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ACCESSO ON DEMAND 
ON TIME ON LINE
ISEO V364 è l’innovativo ed intuitivo sistema di 
controllo accessi basato sul web per applicazioni 
commerciali che permette di gestire porte online 
ed offline in piccole e medie strutture.

ISEO V364 permette l’uso di differenti tipologie di 
credenziali per un utente poiché supporta allo stesso 
tempo la tecnologia RFID, la chiave meccatronica F9000 
e le Mobile Keys (il telefono è la tua chiave). Pertanto, i 
punti di accesso possono essere cilindri meccanici, cilindri 
meccatronici o serrature RFID che integrano la tecnologia 
Bluetooth Smart per l’utilizzo delle Mobile Keys.

Il sistema di gestione degli accessi ISEO V364 è facile da 
usare e permette agli amministratori di risparmiare tempo 
ogniqualvolta vengono richiesti alti standard di sicurezza e 
diritti d’accesso tempestivi per i dipendenti e la forza lavoro 
mobile.

ISEO V364 garantisce libertà di accesso, gestione e 
controllo delle entrate della struttura da qualsiasi luogo, 
semplicemente con un browser.

ISEO V364 è una soluzione conveniente per il controllo 
accessi elettronico, è facile da usare, installare e si può 
configurare senza l’aggiunta di software.

ISEO V364 unisce i benefici della meccanica, dell’elettronica 
e della connettività mobile, garantendo sicurezza e 
flessibilità per le organizzazioni dislocate in varie zone.

ISEO V364 è progettato per adattarsi facilmente ai 
bisogni di sicurezza e sarà al centro del prossimo livello 
di integrazione di una struttura, mediante gli integratori di 
sistema aderenti al programma ISEO Technology Partner.

ISEO V364 è il risultato dell’impegno nei confronti 
dell’innovazione di R&D del gruppo ISEO.
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ISEO V364

CONTROLLO ACCESSI BASATO SUL WEB.

GESTIBILE DA APP V364 MOBILE O DA BROWSER.

SALVAGUARDA LE PORTE PERIMETRALI E INTERNE DELLA TUA STRUTTURA. 

È FACILE DA INSTALLARE CON DISPOSITIVI SENZA CAVI E DI SEMPLICE MANUTENZIONE.

SUPPORTA MOLTEPLICI CREDENZIALI PER GLI UTENTI:

Chiavi meccatroniche con tecnologia contactless induttiva;

Mobile keys;

Credenziali RFID.

PERMETTE L’ACCESSO IN MOVIMENTO ON DEMAND ON TIME ONLINE PER:

gestione flessibile dei diritti d’accesso;

attivazione e disattivazione delle chiavi da remoto.

CONTROLLO DEL CICLO DI VITA DELLE CREDENZIALI:

con raccolta automatica di eventi e convalide;

limita il rischio di esposizione in caso di smarrimento delle chiavi.

DOTATO DI CONTROLLO ACCESSI TRADIZIONALE E BASATO SUI RUOLI.

PREDISPOSTO PER IL FUTURO: MODULARE E FACILE DA INTEGRARE.

 

ARCHITETTURA DEL SISTEMA MODUALRE:

V364 Classic.

V364 on air (Software as a Service: SaaS).

V364 Customer hosted.

MULTI LINGUA.

SISTEMA DATA ON CREDENTIAL.

LAYOUT FLESSIBILE DELLE CREDENZIALI PER POTER AGGIUNGERE SPAZIO PER CREDENZIALI LEGACY.

SUDDIVISIONE DELLO STABILIMENTO.

SICUREZZA TLS 1.3 E AES 128.

UN UNICO SISTEMA COMBINA CREDENZIALI MECCANICHE, MECCATRONICHE, RFID E MOBILI.

COMUNICAZIONE CONTACTLESS TRA CREDENZIALE E SERRATURA PER ADATTARSI ANCHE AGLI AMBIENTI PIU’ RIGIDI: 

RFID (Radio Frequency IDentification a 13.56 Mhz in conformità con ISO 14443A/B).

F9000 a induzione.

Mobile key (Bluetooth Smart chiamato anche Bluetooth Low Energy). 

VALIDATORE SEPARATO DAL CONTROLLER PER MAGGIORE SICUERZZA.

AMMINISTRATORI DEL SISTEMA CON DIFFERENTI LIVELLI DI ACCESSO:

Sessioni simultanee per amministratori multipli;

Gestione da qualsiasi luogo senza bisogno di una postazione dedicata;

Interfaccia intuitiva: aspetto moderno, formazione minima, facile da usare e configurare.
La convalida limita il rischio di esposizione in caso di smarrimento delle chiavi.

Disabilitazione delle chiavi da remoto.

Il cilindro memorizza i tentativi di apertura autorizzati e non autorizzati.

La chiave memorizza i tentativi di accesso autorizzati e non autorizzati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FUNZIONI PRINCIPALI

Zone remote e isolate Aeroporti Ambienti industriali Uffici commerciali

ISEO V364

Panoramica
del sistema
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Libra F9000

Aries

Stylos

Locker

 Validatore F9000

Credenziali

lucchetto con F9000
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ISEO V364

ATLAS Master

ATLAS Master

La maggior parte dei sistemi di controllo accessi fisici per strutture commerciali sono collegati a un sistema 
computerizzato centrale tramite fili. Il sistema è gestito normalmente da un server computerizzato a cui 
possono collegarsi parecchi clients e da cui può essere amministrata l’intera struttura.

L’architettura del client server online presenta due sfide principali:

V364 offre un’innovativa soluzione a queste due sfide:

I diritti di accesso sono aggiornati e 
ricaricati sulla credenziale dell’utente 
ogniqualvolta egli accede ad un lettore 
online, come la porta principale della 
struttura.

ISEO V364

Principi di 
funzionamento

1. Costi di installazione per il cablaggio di tutte le porte

2. Costi di installazione e manutenzione del sistema client server computerizzato basato su Personal Computers

DATA ON CREDENTIAL DI ISEO

A causa degli elevati costi di installazione dei sistemi online cablati, la maggior parte delle organizzazioni 
continua a gestire la maggioranza degli accessi con una comune chiave meccanica. La tecnologia Iseo Data 
on Credential permette di integrare una serratura elettronica offline con il sistema di controllo accessi online, 
consentendo il controllo di più porte e rientrando nel budget disponibile.

Le serrature elettroniche offline con Data on Credential funzionano a batteria e non è richiesta alcuna 
competenza elettronica per l’installazione.

L’installazione del sistema è molto più semplice rispetto alle alternative completamente “cablate”, riducendo 
così i costi e i tempi di installazione.

I diritti di accesso dell’utente sono custoditi sulla credenziale e la serratura elettronica verifica la credenziale 
di accesso secondo il suo attuale stato.

 Posso aprire  Posso aprire 
la serratura numero 3 la serratura numero 3 
dalle 8.00 alle 18.30dalle 8.00 alle 18.30

Sono la serratura nu-Sono la serratura nu-
mero 3. mero 3. 

Ora sono le 2 in punto. Ora sono le 2 in punto. 
Posso aprirePosso aprire

I lettori online sono usati per modificare automaticamente sulla credenziale i diritti d’accesso dell’utente, 
consentendo l’eliminazione, la riprogrammazione e/o la convalida delle tessere per un tempo limitato.

Gli eventi possono anche essere scaricati dalle serrature e dalle credenziali per ottenere informazioni 
relative a chi era dove e quando.

Dal momento che il sistema è sostanzialmente stand alone, viene sempre garantita la sicurezza e le 
serrature funzionano anche nel caso in cui sopraggiunga un guasto di rete.

Iseo Data on Credential coniuga il mondo offline delle serrature elettroniche con il tradizionale mondo 
online cablato.

Il lettore della porta principale programma le credenziali RFID e F9000 con i diritti d’accesso.

Le mobile keys vengono scaricate direttamente sullo smartphone dal sistema centralizzato (Atlas Master).

Gli utenti possono accedere alle porte interne per un periodo di tempo limitato.

La serratura verifica i diritti d’accesso e la convalida.

La serratura scrive il registro di accesso sulle credenziali.

Lo smartphone carica immediatamente il registro di accesso nell’Atlas Master (se si dispone di 
connessione Internet).

Lo smartphone può aprire la porta anche se non è connessa con l’Atlas Master e aggiorna il 
registro e i diritti di accesso quando si riconnette. 

APERTURA DELLA PORTA ONLINE (STEP 1)

APERTURA DELLE PORTE OFFLINE

1

1

2

2

N

N

PRINCIPALE

PRINCIPALE
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ATLAS Master

Il lettore della porta principale scarica gli accessi effettuati in precedenza da credenziali RDIF e F9000.

Il lettore della porta principale convalida e aggiorna i diritti d’accesso nelle credenziali RFID e F9000, 
mentre le Mobile Keys sono sempre aggiornate (se si dispone di connessione Internet).

Gli utenti possono accedere alle porte interne per un periodo di tempo limitato.

LE CREDENZIALI SMART:

Trasmettono i diritti di accesso dall’Atlas Master ai dispositivi offline.

Trasmettono le operazioni dai dispositivi offline all’Atlas Master.

Vengono aggiornate online per garantire maggiore sicurezza.

TECNOLOGIA DATA ON CREDENTIAL

I mezzi tecnologici della soluzione Data on Credential sono le chiavi meccatroniche F9000, le credenziali 
RFID o la Mobile Key da smartphone, in altre parole “credenziali smart”, con funzioni di lettura e scrittura 
che fungono da collegamento con il sistema centrale (Atlas Master) attraverso l’infrastruttura online:

- attraverso i “validatori” appositamente collocati nei dispositivi online, 
- o direttamente wireless con gli smartphone.

Quindi sulla credenziale smart sono memorizzate:

VANTAGGI

Il sistema Data on Credential:

Riduce i costi ed i tempi di installazione.

Raccoglie automaticamente gli eventi dalle credenziali su lettori online.

Consente di fare modifiche al profilo dell’utente “in tempo reale” senza dover aggiornare le singole
serrature stand alone.

Nel caso in cui si perdano le credenziali, grazie al tempo di validazione della chiave, viene limitato il
rischio di esposizione su serrature offline ed è anche possibile creare una tessera di blacklist per
bloccare la credenziale perduta.

Forzando l’utente alla validazione della credenziale, si evita di doversi recare fisicamente alla serratura
per cancellare credenziali smarrite.

Riporta informazioni sulla batteria al sistema centrale (caratteristica in fase di sviluppo).

Sostituisce i sistemi chiave meccanica: smarrire una chiave non comporterà più un onere
finanziario.

Si possono installare dei controlli accessi in aree dove non sarebbe stato possibile prima o che
erano considerate troppo costose (cancelli, armadietti dei dipendenti, server racks ecc.).

PORTE ASSEGNATE
Dove posso entrare

VALIDITÀ & ORARI
Quando posso entrare

PERIODO DI VALIDAZIONE
Periodo di validità per le porte offline dopo aver 
convalidato la credenziale sulle porte online

CRONOLOGIA
Dove sono stato e quando

APERTURA DELLA PORTA ONLINE (STEP 2)

1 2 N PRINCIPALE
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ATLAS MASTER
Linux

Edge Chrome Safari Tablet

Smartphone

ISEO V364

Il server web Atlas Master V364 offre libertà di gestione e controllo delle porte d’accesso della tua struttura da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento senza dover essere fisicamente presente in una postazione dedicata. 
V364 presenta un’interfaccia intuitiva per gestire il tuo sistema di controllo accessi elettronico: configurazione 
e cambiamenti, come assegnare o modificare diritti d’accesso, aggiungere utenti, gruppi di porte o recuperare 
report, possono essere apportati da qualsiasi tablet o computer provvisto di browser.

V364 COMBINA AFFIDABILITÀ E SEMPLICITÀ.
V364 è sicuro grazie al sistema operativo Linux, il quale garantisce stabilità e maggiore sicurezza da 
minacce esterne o attacchi di virus. V364 assicura vari livelli di accesso per l’amministratore del sistema, 
permettendo di controllare cosa ogni persona è autorizzata a gestire o vedere.

Il cuore del sistema ISEO V364 è l’Atlas Master, il quale incorpora un server web che fornisce un sistema di 
controllo accessi completo senza installare alcun software addizionale. L’installazione e la configurazione 
sono semplice e rapidi. Si devono semplicemente collegare i componenti del sistema per poi aprire un 
browser web e lanciare un interfaccia software intuitiva che ti guida nel processo di configurazione e 
gestione del sistema. Qualsiasi computer con un browser abilitato al motore webkit (come Apple Safari, 
Google Chrome, Microsoft Edge) può essere utilizzato per gestire il sistema V364.

L’ATLAS MASTER È DISPONIBILE COME:

   Atlas Appliance Controller (V364 Classic)

   Virtual Atlas ISEO hosted (V364 on air SaaS)

   Virtual Atlas Customer Hosted (V364 Customer Hosted)

GESTIBILE CON APP V364 MOBILE E BROWSER

CONTROLLO ACCESSI BASATO SUL WEB

ISEO V364

Caratteristiche
Principali

I dispositivi V364 senza cablaggi e a ridotta manutenzione sono facili da installare:
ampliare o aggiornare un sistema meccanico già esistente è economico e conveniente. La chiave F9000 
alimenta direttamente il cilindro F9000, che non necessita così a di alcuna alimentazione, garantendo 
un’installazione semplice e  e assicurando elevata affidabilità in qualsiasi ambiente. La soluzione modu-
lare del cilindro F9000 garantisce la massima flessibilità per ogni installazione. Le chiavi meccatroniche 
F9000 sono adatte per ambienti a rischio di esplosione, dal momento che sono conformi alle direttive 
ATEX e possono essere combinate con i sistemi a chiave maestra meccanica F90 e F900, offrendo il 
massimo livello di sicurezza solo su porte prescelte. 

Il cilindro elettronico Libra e la placca maniglia elettronica Aries funzionanti a batteria sono facili da in-
stallare e permettono l’accesso tramite RFID o Mobile Keys, dal momento che dispongono del Bluetooth.

V364 garantisce lettori perimetrali online e porte interne munite di dispositivi offline e facili da installare. 
I diritti d’accesso sono aggiornati con validatori online o tramite smartphone per la forza lavoro mobile. 
I validatori online, mentre viene aperta la porta principale della struttura, modificano automaticamente 
i diritti d’accesso dell’utente sulla credenziale elettronica. Gli eventi saranno scaricati dalle serrature 
offline nel momento dell’apertura della porta interna e poi caricati sull’Atlas durante la convalida.
L’Atlas Master, insieme alla serratura elettronica offline Aries, il cilindro elettronico Libra e il cilindro 
meccatronico F9000, forniscono una soluzione di controllo accessi conveniente, ideale per le strutture 
di piccole e medie dimensioni.

ASSICURARE PORTE PERIMETRALI ED INTERNE DELLA TUA STRUTTURA

FACILE DA INSTALLARE
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Il sistema V364 di ISEO è la soluzione ideale per organizzazioni che hanno la necessità di gestire diversi 
tipi di credenziali con elevati standard di sicurezza e facilità di utilizzo. Ciò che rende unico il sistema V364 
è che combina cilindri meccatronici F9000 e serrature RFID con mobile credentials in un solo sistema 
flessibile, senza collegamenti elettrici, facile da installare e da configurare.

SUPPORTO DI CREDENZIALI MULTIPLE PER GLI UTENTI

Chiave Meccatronica

F9000
Chiave Meccatronica

Cilindro 
meccatronico

F9000

Cilindro
meccatronico

F9000

Cilindro
F9

Chiave F9

RFID
Mobile Key

F9000
Chiave Meccatronica

Le tecnologie meccaniche ed elettroniche si intrecciano in maniera fluida, assicurando una doppia 
sicurezza quando sono connesse a dispositivi mobili.
La tecnologia elettronica garantisce il controllo flessibile delle chiavi, dei diritti d’accesso e degli eventi, 
come richiesto da un sistema di controllo accessi professionale. La tecnologia meccanica, essendo 
compatibile con i cilindri meccanici del sistema CSF di ISEO, permette di creare un impianto misto con 
diversi livelli di sicurezza.
Come ogni sistema meccanico a chiave maestra, al fine di combinare in un unico impianto il sistema 
F9000 con un sistema meccanico F9 o F900, deve essere progettato fin dall’inizio per selezionare i 
profili appropriati e la codifica meccanica per le chiavi e i cilindri.

CHIAVE MECCATRONICA F9000

Diritti di accesso elettronici + Codifica meccanica della chiave garantiscono i più elevati standard 
di sicurezza.

DOPPIA SICUREZZA
La chiave meccatronica apre anche le serrature meccaniche, ma non viceversa.

ISEO V364

Credenziali 
Multiple
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La chiave elettronica F9000 è la prima ad usare la tecnologia ad induzione come parte di un sistema di 
controllo accessi. Abbinando i vantaggi di una tradizionale chiave meccanica alla più sofisticata soluzione 
elettronica, il risultato è un prodotto estremamente innovativo ed affidabile.  
La chiave e il cilindro si scambiano le informazioni attraverso l’induzione magnetica e non tramite contatto 
elettrico. Questa tecnologia di comunicazione “contactless”, rivoluzionaria nel settore del controllo 
accessi, offre un’impareggiabile affidabilità, perchè rende la comunicazione immune alla polvere, all’usura 
e all’ossidazione provocata da umidità o sale. 
L’energia viene fornita al cilindro dalla batteria della chiave meccatronica, assicurando la funzionalità 
del cilindro F9000 in qualsiasi condizione atmosferica. Il cilindro F9000 è inoltre resistente all’ingresso 
della polvere e a forti getti d’acqua. Il sistema dati contactless brevettato e il trasferimento di energia 
senza contatto elettrico (tecnologia ad induzione) garantiscono resistenza e robustezza, in quanto non c’è 
contatto e quindi non si corrono pericoli di corrosione, di entrata della polvere o di scariche elettrostatiche 
che sono problemi tipici dei sistemi di chiavi basati sul contatto. La tecnologia ad induzione permette il 
trasferimento dei dati e dell’energia in ambienti operativi rigidi.

FUNZIONAMENTO IN AMBIENTI OPERATIVI RIGIDI
Corrosione, polveri umide o scariche elettriche non possono fermare il trasferimento di energia tra la 
chiave e il cilindro (problema tipico dei sistemi di chiavi basate sul contatto).

La variazione di corrente nel circuito della chiave genera una variazione dei campi magnetici che induce 
corrente nel circuito del cilindro. Il circuito del cilindro, raccogliendo energia, alimenta la sua elettronica 
e il suo motore. I dati sono trasmessi regolando la corrente sul circuito della chiave.

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

COMODO DA USARE
La chiave F9000 offre “un’esperienza simile ad una chiave meccanica”: il controllo elettronico lavora senza 
compromettere “l’esperienza di apertura” di una chiave puramente meccanica.
Semplicemente si inserisce, si gira e si ottiene immediato accesso: l’autenticazione avviene in pochi mil-
lisecondi.
La chiave F9000 rende la vita più semplice aprendo la porta pressoché istantaneamente, attraverso lo 
scambio di informazioni tra la chiave e il cilindro elettronico in meno di 80 millisecondi, tempo simile a 
quello che impiega una normale chiave per riconoscere un cilindro meccanico.

CAMPO
MAGNETICO

corrente

circuito della chiave

corrente indotta

circuito del cilindro

ISEO V364

Tecnologia 
Contactless
F9000
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V364

Atlas
MASTER

V364 supporta la tecnologia RFID Mifare DESFire 
EV2 e Mifare Classic, con il layout delle credenziali 
personalizzabile, in modo da adattarsi facilmente 
a qualsiasi credenziale esistente nell’impianto. 

La chiave standard F9000 può contenere un 
tag RFID con un diametro di 22 mm, in modo da 
poterla integrare in applicazioni che comunicano 
con tecnologia RFID, come controllo accessi, 
antifurti, distributori automatici, pagamenti e 
simili.

IC-K4P è una cover elettronica disponibile per 
tutte le chiavi meccaniche delle serie CSR, CSF, 
Gera 3000 e Gera WS di ISEO. Contiene un tag 
RFID di diametro di 25 mm (Mifare Classic, Mifare 
DESFire EV2) che permette alla chiave meccanica 
di funzionare anche con i dispositivi di apertura 
elettronica RFID del sistema V364.

CREDENZIALI RFID

F9000 CON RFID

IC-K4P

ISEO V364

Credenziali
Mobili e RFID

Mifare DESFire EV2 Mifare Classic

Supporto tag

Supporto
chiave

Chiave meccanica 

Tag RFID

Viti

Ferrite

Cover

Le credenziali mobili possono essere inviate via etere all’app ISEO Mobile Key, disponibile per iOS e Android. 
Gli utenti possono ricevere i loro diritti d’accesso istantaneamente e da remoto tramite il collegamento dati 
con l’Atlas Master. L’app Mobile Key comunica in maniera sicura con la connessione dati e permette agli 
utenti di ricevere le loro chiavi online, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Grazie alla tecnologia Bluetooth Smart, puoi aprire la porta con il tuo smartphone. La Mobile Key ISEO, 
gratuita, abilita qualsiasi telefono con Bluetooth Smart (iOS e Android), ad aprire una porta dotata di 
serrature ISEO RFID con Bluetooth. La tecnologia Bluetooth Smart permette l’apertura da remoto fino a 
10 metri di distanza. In questo modo puoi usare il tuo cellulare anche come chiave per aprire la tua porta.

MOBILE KEYS

Credentials

LA CHIAVE È DISPONIBILE IN:

ROSSO
RAL3001

NERO
RAL9005

BLU
RAL5013

VERDE 
RAL6017
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ACCESSO IN MOVIMENTO
V364 permette l’invio di permessi d’accesso in movimento.

La mobilita ha cambiato e continua a cambiare il modo in cui le organizzazioni operano, e di conseguenza, 
il modo il cui i loro dipendenti lavorano. 

Le organizzazioni devono adottare delle tecnologie innovative per supportare questa evoluzione, soprattutto 
in relazione all’accesso alle risorse materiali.

I dispositivi mobili e portatili forniscono una produttività ampiamente migliorata e generano un costo 
totale di proprietà fortemente ridotto, poiché riducono i rischi per la sicurezza ed eliminano il potenziale 
costo enorme e il fastidio di dover sostituire tutte le serrature e tutte le chiavi.

Il costo totale di proprietà include il costo totale di acquisto e i costi operativi e rappresenta il costo del 
ciclo di vita totale.

1 Gli amministratori assegnano o modificano i diritti d’accesso per gli utenti da qualsiasi luogo e in        
qualsiasi momento tramite i browser abilitati “webkit” o con l’app V364.

2 I diritti d’accesso sono memorizzati nell’Atlas Master, il server ISEO V364.

3 L’utente scarica la Mobile Key nell’app Mobile Key o programma una chiave F9000 ON con l’app

mobile F9000 ON.

4 L’utente apre la porta e gli eventi vengono caricati nella chiave e conservati nella serratura.

Atlas
MASTER

(virtual)

F9000
Cilindro 

Meccatronico

Chiave F9000
Chiave

Meccatronica

Libra LE60
Cilindro

Elettronico

Aries
Placca

Maniglia
Elettronica

Stylos
Lettore di

Credenziali

Locker
Serratura per

Armadietti

AGGIORNAMENTO ONLINE

ATTIVAZIONE SU RICHIESTA

CONNETTIVITÀ SICURA

CONTROLLO ACCESSI IN TEMPO REALE

Gli amministratori possono aggiornare i diritti d’accesso da 
remoto e i dipendenti possono usare il loro smartphone per 
aggiornare i diritti d’accesso direttamente sulla chiave F9000 
ON grazie alla nuova tecnologia Bluetooth Smart integrata nella 
chiave F9000 ON.

L’utente può ottenere le autorizzazioni immediatamente prima di 
entrare, e poi la chiave si disabilita automaticamente, riducendo 
così il rischio di sicurezza causato dalla perdita di chiavi. 

Il pulsante di accensione della chiave F9000 ON permette una 
maggiore durata della batteria (fino a 5 anni), dal momento 
che il Bluetooth Smart si attiva solo su richiesta massimo 
12 secondi. La comunicazione è criptata con protocollo di 
sicurezza AES 128 e il pulsante di accensione garantisce 
maggiore sicurezza, in quanto la comunicazione si attiva solo 
quando necessario.

La sicurezza delle informazioni e di importanza primaria, al fine di garantire la sicurezza dei vostri edifici. ISEO ha 
applicato delle tecniche comprovate basate sulle migliori prassi del settore e derivate dalle tecnologie esistenti 
di crittografia e di sicurezza della rete.

I diritti di accesso sono limitati per quanto riguarda la validita in termini di tempo e data. Inoltre, i diritti 
di accesso possono essere impostati con periodi di validazione diversi per ogni chiave, garantendo che 
in determinati intervalli di tempo le chiavi debbano essere validate con lo smartphone o con i dispositivi 
lettore/scrittore online (Validatori) per restare attive. Una volta validata, la chiave resta attiva per il periodo 
di validazione specificato, dopodiche diventa inattiva. Le chiavi perse non costituiscono piu un rischio per la 
sicurezza una volta scaduto il periodo di validazione. La chiave registra un evento a ogni apertura con data e 
ora. Durante l’operazione di validazione, gli eventi vengono acquisiti nel database del software V364.

Bottone di accensione

GRAZIE A V364 2.0 È PIU’ FACILE INVIARE PERMESSI DI ACCESSO IN MOVIMENTO: 

ISEO V364
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CONTROLLO DEL CICLO DI VITA DELLA CREDENZIALE 
Durante il periodo di accesso dell’utente, i dati della credenziale fisica seguono qualisiasi modifica 
apportata dall’amministratore del sistema nel database V364.

Tuttavia, la credenziale non può essere aggiornata istantaneamente, poiché non sempre può essere 
raggiunta immediatamente dal sistema.

Il sistema V364 può fornire informazioni in merito alla situazione della credenziale fisica in due diversi 
modi:

  Stato del ciclo di vita della credenziale: la validità dei permessi d’accesso sulla credenziale fisica.

  Sincronizzazione dei dati della credenziale: tra il supporto fisico della credenziale e i dati della

credenziale logica all’interno del sistema V364 nell’Atlas Master.

Questa caratteristica permette di gestire il rischio residuo per le credenziali valide che sono state 
smarrite o rubate.

Utente
Iscritto

Cancellazione 
dell’utente

Assegnazione di
Permessi d’accesso

Cambio dei 
diritti d’accesso

Credenziale
assegnata

Credenziale
scritta

Sostituzione della 
credenziale

Sospensione della 
credenziale

Ripristino della 
credenziale

Revoca della 
credenziale

Scadenza della 
credenziale 

Rinnovo della 
credenziale

Ciclo di vita 
della 

credenziale

ISEO V364

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO ACCESSI TRADIZIONALE E
BASATO SUI RUOLI
Nel controllo accessi tradizionale, le autorizzazioni d’accesso sono assegnate direttamente all’utente. 
Con il controllo accessi basato sui ruoli, i permessi si basano sui ruoli che i singoli individui hanno come 
parte integrante dell’organizzazione. I ruoli sono strettamente collegati al concetto di gruppi di utenti, 
semplificando complesse politiche di controllo accessi e facendo convergere il controllo degli ingressi 
del personale con le logiche di sicurezza aziendale. 

Le autorizzazioni d’accesso vengono assegnate all’utente.

L’utente può avere un ruolo che definisce i suoi privilegi d’accesso.
Diversi utenti possono avere lo stesso ruolo all’interno dell’organizzazione e ciò determina un gruppo di 
persone (un insieme di utenti) con gli stessi privilegi d’accesso ad una struttura.

CONTROLLO ACCESSI TRADIZIONALE

CONTROLLO ACCESSI BASATO SUI RUOLI

R & D Finanza

DIRETTORE GENERALE

Amministrazione
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Garanzia 
Futura

SCALABILE E FACILE DA INTEGRARE IN UN SISTEMA DI 
GESTIONE DI UN EDIFICIO
V364 e progettato per adattarsi facilmente alle vostre esigenze e al vostro budget. Man mano che il vostro 
business cresce, V364 cresce insieme a voi. E possibile aggiungere in qualsiasi momento altre porte, altri 
controller Atlas (Slave) per applicazioni multisito e ulteriori utenti del sistema. V364 e in grado di collegare 
piu edifici che si trovano sulla stessa infrastruttura di rete esistente e sara il cuore del prossimo livello 
di integrazione di edificio in accordo con gli integratori di sistema che fanno parte del programma ISEO 
Technology Partner program VAR (Value Added Reseller).

ACCESSI LOGICI & 
GESTIONE DELL’DENTITÀ 

ANTIFURTO

ORARIO & 
PRESENZA

RISCALDAMENTO
VENTILAZIONE

ARIA CONDIZIONATA 

ALLARME 
ANTINCENDIO

ACCESS CONTROL

UN SISTEMA DI SISTEMI

Un Sistema di Sicurezza Integrato può offrire notevoli benefici attraverso diversi Sistemi di Gestione degli 
Edifici. L’integrazione con i Sistemi di Gestione degli Edifici migliora la gestione e l’esperienza dell’utente.

Diversi sistemi che lavorano insieme permettono agli amministratori di:

UN SISTEMA DI SISTEMI

USARE UNA SOLA PIATTAFORMA DI CONTROLLO 

INTERAGIRE CON UN’INTERFACCIA DI SICUREZZA UNIFICATA

RIDURRE LA QUANTITA’ DI DATI INSERITI

OTTIMIZZARE L’EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

MONITORARE L’INTERO STATO DI UNA STRUTTURA

OTTENERE MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI IN 
TEMPO REALE 

CORRELARE GLI EVENTI DA DIVERSE APPLICAZIONI 
DI SICUREZZA 

UNIFICARE I DATI DA MOLTEPLICI SISTEMI A UN 
SOLO DATABASE

MIGLIORARE I PROCESSI DECISIONALI DURANTE 
SITUAZIONI CRITICHE E DI EMERGENZA 

RIDURRE I COSTI TOTALI

GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

CONNESSIONE AL 
DATABASE ESTERNO

VIDEOSORVEGLIANZA

PRENOTAZIONI 
ONLINE

GESTIONE DEI 
DIPENDENTI

ISEO V364
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ATLAS Master

L’architettura di V364 si basa su una rete IP di controller Atlas con:

Atlas Master
Atlas Slave Controllers

ISEO V364

Architettura
del Sistema

Mifare Classic
Mifare DESFire EV2

Cilindro 
Meccatronico 

F9000

Computer
con il Browser 

Webkit

V364 Client Programmer
PC Windows

Desktop RFID
Reader/Writer

Hermes
PC Windows

Modem 
RFID

Tablet

Atlas slave

Atlas slave

Smartphone

Smartphone

Chiave F9000 ON

Validatore F9000

Validatore RFID

Chiave F9000 UP Key

Cilindro 
Elettronico
Libra LE60

Placca 
Maniglia

Elettronica
Aries

Lettore di 
Credenziali

Stylos

Serratura per 
Armadietti

Locker

Master/Slave è un modello di comunicazione dove un dispositivo ha un controllo unidirezionale su uno o più 
dispositivi. Il database master è considerato come la fonte autorevole e i database slave sono sincronizzati 
con esso.

In caso guasti alla rete IP, lo Slave può continuare a funzionare con le ultime informazioni ricevute dal Master. 
Ogni controller Atlas Slave ha un indirizzo IP di rete e quindi non esiste nessun limite numerico dei controller 
Slave.

Ogni controller Atlas può avere dei dispositivi connessi come lettori e attuatori collegati fisicamente al canale 
Atlas (Field Bus).

A seconda del modello di Atlas controller è possibile gestire le porte online nei seguenti modi: 

 L’Atlas Plus DIN (e PoE) ha due relè integrati

 L’modello Atlas Plus richiede invece un attuatore esterno, che funziona da relay, per ogni serratura elettrica 
da comandare. 

ISEO V364

Si collega all’Atlas Master V364 per gestire il sistema di controllo accessi. 
I client V364 forniscono l’interfaccia grafica utente per utilizzare il sistema di controllo accessi ISEO V364.  
I client V364 possono essere qualsiasi computer con un browser WebKit o un tablet (iOS o Android) com-
patibili con l’applicazione ISEO V364.

Un PC Windows può gestire il programmatore Desktop RFID Reader/Writer connesso tramite USB (dispos-
itivo RFID di lettura/scrittura ACR 122) per programmare localmente le credenziali RFID. Per comandare 
questo dispositivo si deve installare e configurare nel PC il software di programmazione V364 Client 
Programmer

L’app ISEO V364 è usata principalmente dagli amministratori del sistema che lavorano da tablet iOS e 
Android. L’app V364 permette il login a V364 per gestire il sistema V364 o per convalidare direttamente 
le chiavi F9000 ON. 

L’app ISEO F9000 ON è utilizzata principalmente dalla forza lavoro mobile che usa uno smartphone iOS 
o Android per aggiornare e convalidare i diritti d’accesso della chiave F9000 ON. Questa operazione per-
mette di fornire alla forza lavoro mobile, connessa all’ufficio per mezzo degli smartphone, autorizzazioni 
d’accesso a luoghi isolati e non equipaggiati. 

Un PC Windows si può connettere con i dispositivi RFID offline per programmare, leggere eventi e ag-
giornare i software. La comunicazione tra il PC e il dispositivo RFID offline avviene mediante il modem 
RFID che si connette al PC tramite USB.
Per utilizzare il modem RFID, si deve installare e configurare nel PC il software Hermes.

CLIENT V364

CLIENT DI PC WINDOWS CON PROGRAMMATORE DI CREDENZIALE USB

APP V364

APP F9000 ON

CLIENT DI PC WINDOWS CON SOFTWARE HERMES E MODEM RFID

TIPO DI COMUNICAZIONE

Dati Internet - Intranet Bluetooh Low Energy F9000 CablataRFID
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Configurazioni
di Sistema

Il sistema V364 ha tre differenti tipologie di configurazione a seconda del tipo di Altas Master. 

L’Atlas Master è un controller Atlas a stato solido con piattaforma 
Web Server integrata.
Non richiede l’installazione di alcun software o l’acquisto di un 
server dedicato: è tutto nell’Atlas Box che si presenta come un 
apparecchio preconfigurato che permette al sistema di essere av-
viato in pochi minuti.

V364 CLASSIC

Il Virtual Atlas Master ospitato nel data center di ISEO è facile da 
raggiungere attraverso internet in ogni momento.
I clienti non necessitano di possedere il dispositivo fisico Atlas 
Master ma possono installare degli Atlas Slaves come porte online 
(anche dietro firewalls).
SaaS (Software as a Service) significa che l’installazione e la ma-
nutenzione dell’ambiente V364 sono forniti come servizi da ISEO. 
Gli aggiornamenti software e i backup del database sono eseguiti 
automaticamente da ISEO.
Il cliente necessita solo di una connessione internet verso Custom-
erName.iseov364.com con browser o la V364 mobile app.

V364 ON AIR (SaaS)

L’Atlas Master virtuale può essere installato nei data center del 
cliente su macchine virtuali Linux. Il cliente è responsabile della 
configurazione, installazione e manutenzione dell’ambiente del 
V364, eseguendo regolarmente backup dei database e altre attiv-
ità di manutenzione, come l’aggiornamento a una nuova versione 
del software.

V364 CUSTOMER HOSTED

Configurazioni 
del sistema

 CONFRONTO DEI SISTEMI V364

V364 on air V364 Customer Hosted V364 Classic

Tariffa mensile
Licenza del software V364 (una 

tantum)
Atlas Master come apparecchio 

+ licenza V364 (una tantum)

       RFID            F9000 + RFID F9000 + RFID        RFID            F9000 + RFID

Validazione in mobilità della chiave F9000 ON Validazione in mobilità della chiave F9000 ON

Mobile keys * Mobile keys *

Partizioni impianto Partizioni impianto

Gestione UID del cliente in Mifare Classic * Gestione del UID del cliente in Mifare Classic *

Il software è preinstallato nell’Atlas Master 
virtuale ospitato nel data center ISEO.

La licenza non comprende alcun servizio di 
installazione, che deve essere calcolato se-
paratamente e che dipende dall’ambiente 
di istallazione del cliente.

Il software è preinstallato nell’apparec-
chio Atlas.

La tariffa mensile comprende l’assistenza 
e la manutenzione da remoto del software.

V364 Customer Hosted può essere fornito 
solo insieme ad un Contratto di Manutenzio-
ne obbligatorio. Dovrà essere inoltre garantita 
la connessione per assistenza da remoto.

La licenza di V364 Classic include il 
primo anno di manutenzione software e 
assistenza da remoto, solo firmando il 
contratto di manutenzione per un minimo 
di 3 anni e permettendo la connessione 
per l’assistenza remota. 

  

Units
(Access User + Doors)

100

300

500

1000

2000

5000

Caratteristi-
che 

(*configurabili 

su richiesta)

Installa-
zione del 
software

Assistenza e 
manutenzione 
del software

non disponibile

non disponibile

non disponibile
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2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

1 PORTA PRINCIPALE
Lettore online Stylos

5 PORTA PRINCIPALE
Lettore/scrittore
montaggio a parete

10 PORTA DI USCITA 
D’EMERGENZA
F9000 monoprofilo 
europeo

2 PORTA INTERNA
Placca maniglia 
elettronica Aries

6 CASSETTA DELLE 
LETTERE F9000 cilindro 
tondo filettato con leva 
di chiusura

11 ARCHIVIO
Cilindro meccanico 
CSF

3 PORTA INTERNA
Cilindro elettronico Libra

7 DEPOSITO DELLE 
CHIAVI
Cilindro F9000 per il 
tubo di sicurezza

12 PORTE 
DELL’UFFICO
F9000 doppio profilo 
europeo

8 PORTE AD ALTA 
SICUREZZA: 
F9000 con profilo europeo 
con l’elettronica su due lati

13 ASCENSORE
F9000 filettato, 
M26 con 
microswitch

4 ARMADIETTI
Serratura Locker

9 CONTAINER
Lucchetto rettangolare 
Boxer con cilindro F9000

14 CANCELLO
Lucchetto universale con 
cilindro F9000

SISTEMA F9000SISTEMA RFID

Applicazioni 
di chiusura

ISEO V364

Applicazioni
di Chiusura
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Applicazioni 
di chiusura

AMMINISTRATORE DEL SISTEMA
Una nuova porta viene installata nell’Ufficio Marketing. Il ruolo del team 
marketing può essere aggiornato rapidamente estendendo i diritti di
accesso. Durante la validazione, le chiavi di tutti i membri del team
marketing saranno aggiornate per aprire anche la nuova porta.

DIPENDENTE

Convalida la chiave ogni giorno aprendo la porta principale dell’edificio e poi 
entra nell’ufficio. Qualsiasi cambiamento relativo ai diritti d’accesso viene 
programmato nella chiave durante la validazione.

RESPONSABILE DELLA RECEPTION
Fornisce la chiave con il programmatore desktop per i visitatori, fornitori 
o dipendenti a breve termine, gestendo la consegna e il ritiro delle chiavi, 
stampando il modulo personalizzato di ricevuta delle credenziali.

TECNICO DELL’ASSISTENZA
Riceve diritti di accesso a tempo limitato, aggiornando la chiave tramite 
smartphone durante il lavoro sul campo.

DIRETTORE DELLA SICUREZZA
Può leggere gli eventi o negare le autorizzazioni a chiavi smarrite con la Chiave 
Programmatrice,

VISITATORI E FORNITORI

Ricevono la chiave valida per le ore della visita, firmando il modulo di 
ricevuta della credenziale.

ADDETTI ALLA SICUREZZA DURANTE IL TURNO DI NOTTE
Ricevono la chiave valida solo per il tempo del loro turno dopo la 
mezzanotte.

CAMBIO DI RUOLO

Un dipendente cambia ruolo nell’organizzazione e ha bisogno di accesso 
a un diverso gruppo di porte. L’amministratore cambia il ruolo nel sistema 
V364. La chiave dell’utente viene aggiornata sul validatore all’entrata 
dell’edificio o con lo smartphone.

ESTENSIONE DEL PIANO DI CHIUSURA

Una nuova porta viene stata installata nell’ufficio marketing. Il ruolo del team marketing 
può essere aggiornato rapidamente e facilmente, estendendo i diritti d’accesso. Le 
chiavi saranno aggiornate ad aprire anche la nuova porta durante la convalida.

TRASLOCO

Il dipartimento operativo si sta trasferendo in nuovi uffici e gli uffici esistenti vengono 
occupati dal dipartimento commerciale. Non deve essere sostenuto alcun costo aggiuntivo, 
dal momento che i cilindri esistenti non vengono sostituiti, ma semplicemente rinominati. 
L’amministratore deve solo riprogrammare i diritti d’accesso delle chiavi.

CHIAVI SMARRITE

Un dipendente ha perso la chiave e informa l’amministratore. L’amministratore rilascia una 
chiave sostitutiva che revoca immediatamente la chiave smarrita sul validatore (porte online) 
o nei cilindri.

ACCESSO AD AMBIENTI A RISCHIO DI ESPLOSIONE
L’accesso a zone potenzialmente esplosive può essere concesso all’utente attraverso la 
chiave in versione ATEX. 

INTERRUZIONE DELL’IMPIEGO
Un dipendente interrompe il rapporto di lavoro prima della scadenza della chiave. 
L’amministratore revoca definitivamente la chiave dal sistema, disabilitando la chiave.

CONGEDO PARTENTALE

Un dipendente va in congedo di maternità. L’amministratore sospende la chiave e di 
conseguenza non si verificherà nessuna convalida durante la sospensione: la chiave è 
temporaneamente disabilitata. Quando il dipendente tornerà al lavoro, l’amministratore 
riattiverà la chiave e, dopo la validazione, la chiave sarà nuovamente abilitata.

RINNOVO DELLA CHIAVE

La validità della chiave scade. L’amministratore estende il periodo di validità e il 
dipendente riprogramma la chiave sul validatore o con lo smartphone.

ISEO V364

Contesti 
di Applicazione
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V364 è un software facile da usare per gestire chiavi fisiche e digitali in applicazioni commerciali professionali, 
come piccole e medie aziende manifatturiere, banche, datacenter, servizi sanitari, negozi, aeroporti, centri 
commerciali eccetera.
Le credenziali Mobile Key, F9000 e RFID vengono gestite tutte nell’applicazione V364.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

ISEO V364

Descrizione 
del Sistema

PIATTAFORMA SERVER WEB INTEGRATA IN:

1 - Atlas Master virtuale ospitato dal datacenter di ISEO come Software as a Service (V364 on air).

2 - Atlas Master virtuale Customer Hosted.

3 - Atlas Master controller allo stato solido (V364 Classic).

IL SISTEMA OPERATIVO LINUX assicura stabilità e maggiore protezione dalle minacce esterne o dagli 
attacchi dei virus. L’uso della piattaforma open-source Linux fornisce un’ulteriore sicurezza contro i punti 
deboli della rete.

I supporti del sistema operativo Linux sono:

1 - V364 on air (Atlas Master virtuale ospitato nel datacenter di ISEO): UBUNTU 20.04.

2 - Atlas Master virtuale Customer Hosted: abbiamo una lista crescente di dispositivi che già supportano

Linux OS – tuttavia sono flessibili e si possono adattare a qualsiasi richiesta da parte del cliente.

3 - Apparecchio Atlas (controller): IOCTO integrato in Linux.

IL SISTEMA PRECONFIGURATO (V364 Classic & V364 on air) permette al sistema di essere in funzione in 
pochi minuti.

GESTITO ATTRAVERSO DIVERSI SISTEMI OPERATIVI CHE SUPPORTANO BROWSER WEBKIT  

(Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge) e con l’applicazione mobile V364 (per iOS e Android).

INTERFACCIA INTUITIVA:

 aspetto moderno;

 è richiesta una formazione minima per far funzionare il sistema;

 configurazione del sistema facile per gli installatori, poichè l’Atlas Master è preconfigurato e la rete IP è già 

pronta;

 funzioni molto semplici per impostare i diritti d’accesso.

MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI supportano diverse ripartizioni della memoria:

 fino a 5000 unità (unità = utenti + porte) sull’Atlas Master virtuale;

 per configurazioni di dimensioni superiori verrà progettato su richiesta del cliente sull’Atlas Master
virtuale di V364.

L’ARCHITETTURA AD ELEVATA SCALABILITÀ supporta installazioni singole o multisito connesse tramite 
tecnologia IP standard con diversi Atlas Slaves.

NON ESISTE LIMITE AL NUMERO DI CONTROLLER SLAVE in quanto ogni controller Atlas ha un indirizzo IP di 
rete.

RESISTENTE AI GUASTI DELLA RETE IP: l’Atlas Slave può continuare a funzionare con le ultime informazioni 
ricevute dal Master.

LA GESTIONE DELLE SERRATURE ONLINE E OFFLINE permette:

 Disattivazione delle credenziali da remoto (con convalida o blacklist);

 Raccolta da remoto degli eventi e dello stato della batteria (in fase di sviluppo).

LAYOUT PERSONALIZZABILE DEI DATI DELLA CREDENZIALE permette di adattarsi alla memoria disponibile 
della credenziale legacy RFID.

SOFTWARE DEL DISPOSITIVO ESPANDIBILE sul campo.

RIPRISTINO DI EMERGENZA PER V364 ON AIR: il database dell’Atlas Master è contenuto nel datacenter di 

ISEO con ridondanza del server.

INTEGRAZIONE in un sistema di gestione di un edificio tramite servizi web con SOAP (Simple Object Access 
Protocol) attraverso la tecnologia HTTP per partner tecnologici VAR di ISEO.over HTTP technology for VAR ISEO 
Technology Partners.

Caratteristiche di
V364

LOGIN
 Login con ID dell’amministratore e password.

 Molteplici amministratori in sessioni contemporanee: fino a 64 amministratori di sistema allo stesso tempo.

 Supporto multilingua selezionato al momento del login del singolo amministratore di sistema.

 Logout automatico dalle sessioni dopo un periodo di inattività configurabile.
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UTENTI

 Aggiungere, modificare, importare utenti.

 Aggiungere, modificare, importare le informazioni personali degli utenti fino a 10 campi personalizzabili.

 Cercare, visualizzare ed esportare gli utenti.

 Registrare gli utenti con credenziale UID: definire i permessi d’accesso e il tipo di credenziale UID. Gli
   utenti programmano la credenziale sul validatore.

 Assegnare all’utente molteplici credenziali: F9000, RFID e Mobile Key.

 Stampare il modulo di ricevuta per il ritiro e la consegna delle credenziali.

 Vedere lo stato delle credenziali: lo stato del ciclo di vita della credenziale e la sincronizzazione dei

   dati della credenziale.

 Visualizzare il “rischio potenziale” associato allo smarrimento delle chiavi, permettendo al
   responsabile della sicurezza di prendere decisioni appropriate.

 Visualizzare lo storico delle credenziali.

 Visualizzare lo storico degli accessi.

 Gestire il ciclo di vita della credenziale (revoca, sostituzione, sospensione, ripristino, annullamento,

   eliminazione).

RUOLI
PERMESSI D’ACCESSO BASATI SUI RUOLI: i permessi di accesso si basano sui ruoli che i singoli individui 
occupano nell’organizzazione; in questo modo non si deve configurare ogni utente individualmente. I ruoli 
includono i concetti di gruppi di porte e gruppi di utenti. I ruoli sono definiti nel software, specificando per 
ognuno le porte associate. Se avvengono delle modifiche nei ruoli, il sistema genera delle attività in grado di 
“aggiornare” ogni chiave automaticamente.

ESTENSIONI DI ACCESSO AI RUOLI: è possibile aggiungere altre porte ad un ruolo quando viene assegnato 
ad un utente e le porte aggiuntive possono anche avere un limite temporale. È inoltre possibile rimuovere 
alcune porte da un ruolo quando viene assegnato ad un utente. Ciò può essere vantaggioso nel limitare il 
numero dei ruoli per creare una migliore comprensione dei diritti d’accesso, guardando i permessi d’accesso.

ORARI
TURNI ORARI: ogni utente o ruolo può avere fino a 6 orari ciascuno con 6 intervalli di tempo selezionabili 
settimanalmente.

Caratteristiche di
V364

ZONE DI PORTE
LE ZONE DI PORTE  sono un’aggregazione di porte appartenenti ad un’area geografica usata per semplificare 
l’amministrazione in sistemi di chiusura con molte porte. L’accesso ad una zona di porte può essere assegnato 
nello stesso modo dell’accesso a una singola porta. Le zone porte sono una funzione opzionale che può essere 
definita durante la pianificazione del sistema.

EVENTI
EVENTI PORTE: acquisizione, visualizzazione ed esportazione degli ultimi eventi relativi a credenziali e porte 
che indicano quando e da parte di chi è avvenuto l’accesso a singole porte. Gli eventi possono essere acquisiti 
automaticamente dalle credenziali utente durante la convalida.

TRANSAZIONI AMMINISTRATORI DI SISTEMA: mostra tutte le operazioni svolte dagli amministratori di 
sistema.

AUTORIZZAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA
 Le autorizzazioni degli amministratori di sistema definiscono le funzioni del sistema che ogni amministratore         

è autorizzato ad eseguire. Ogni amministratore di sistema vede solo le funzioni necessarie.

 Le autorizzazioni degli amministratori di sistema possono essere personalizzate, definendo i ruoli degli           
amministratori.

CONVALIDA: AGGIORNAMENTO CHIAVE E CARICAMENTO EVENTI

 L’operazione di validazione garantisce che le chiavi vengano aggiornate secondo determinati intervalli di 
tempo con lo smartphone o con il validatore online per restare attive. Una volta validata, la chiave resta attiva 
per il periodo di validazione specificato, configurabile per ogni chiave in giorni, ore o minuti, dopodiché diventa 
inattiva e deve essere nuovamente validata. Per le porte di accesso a locali sensibili, è possibile limitare il 
periodo di validazione per mantenere un livello di sicurezza più elevato.

 Durante l’operazione di validazione è possibile aggiornare le autorizzazioni di accesso, gli orari, estendere o   
ridurre la validità e modificare il periodo di validazione.

 Le credenziali registrano un evento a ogni apertura, con data e ora. Durante l’operazione di validazione, gli 
eventi vengono acquisiti nel database del software Atlas Master V364.

RIPARTIZIONI DELL’IMPIANTO

 Una ripartizione dell’impianto è un gruppo logico di porte all’interno di un impianto gestito dagli amministra-
tori responsabili di quella parte specifica del sistema di chiusura. Gli amministratori della partizione vedono 
solo una parte specifica dell’impianto con le entità associate (porte, ruoli, orari, utenti, zone di porte).

 Condivisione di utenti e porte tra le ripartizioni: V364 permette di condividere utenti e porte tra le ripartizio-
ni, garantendo per esempio di avere una porta visibile in due o più ripartizioni o un utente che visita diverse 
ripartizioni.
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LISTA DELLE SEGNALAZIONI

 Esportare le segnalazioni preconfigurate in un file .csv (lista degli utenti, lista eventi, lista delle porte, 
transazioni dell’amministratore, ferie, utenti per porta).

UTILITIES 

 Le utilities funzionano come l’apertura di porte online, il download di backup, una raccolta di preferenze 
del sistema, definizione delle ferie, informazioni di sistema, l’emissione di credenziali speciali e credenziali 
RFID e F9000.

 Modulo di ricevuta personalizzabile e moduli di invito Mobile Key.

 Configurazione della programmazione di porte: operazioni automatiche per specifiche porte che si verificano 
in precisi momenti, come la modalità di passaggio automatico, modalità di passaggio con la credenziale e 
auto-richiusura, richiusura automatica.

SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

 La sicurezza dell’informazione è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e la privacy dei 
tuoi dati. ISEO ha preso in considerazione fin dal principio la sicurezza informatica. ISEO ha applicato delle 
comprovate tecniche fondate sulle migliori pratiche di mercato in materia di crittografia e sicurezza tecnolog-
ica in rete

 Le politiche di protezione dei dati possono essere configurate per politiche relative a password, backup e 

registrazione degli eventi.

Per maggiori informazioni:

1 - Per la sicurezza di V364 on air si veda la carta bianca “V364 Security by Design”.

2 - Per l’infrastruttura e l’accordo sul livello dei servizi di V364 on air si veda il datasheet “V364 on air

SLA”. 

Entrambi i documenti sono disponibili su app.iseo.com\V364

Caratteristiche di
V364
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V364 ON AIR COME SOLUZIONE SENZA CHIAVI BASATA SUL CLOUD
V364 on air con chiavi mobili offre una soluzione senza chiavi basata sul cloud. Insieme alle Mobile Key, le 
credenziali V364 on air assicurano una gestione completamente digitale degli accessi e il funzionamento 
efficace in un’applicazione basata sul cloud.

GESTIONE DELLE MOBILE KEYS E DIRITTI D’ACCESSO ON THE GO

L’amministratore del sistema può facilmente gestire diritti d’accesso delle Mobile Key, usando i dispositivi 
mobili o browser web installati sul desktop del computer, da qualsiasi luogo e in una maniera intuitiva, 
attraverso il portale V364 on air. Non richiede l’installazione di alcun software e gli amministratori 
possono gestire i diritti d’accesso con i dispositivi che usano ogni giorno anche in movimento.

ISEO V364

Soluzioni
senza chiavi

Cilindro
Elettronico
Libra LE60

Placca
Maniglia

Elettronica
Aries

Lettore di
Credenziali

Stylos

Serratura per
Armadietti

Locker

Caratteristiche di
V364

REGISTRAZIONE DI UNA MOBILE KEY

Con V364 on air, l’amministratore può registrare un telefono, generando una credenziale virtuale chiamata 
Mobile Key o Mobile Credential. 

L’amministratore ha bisogno di un indirizzo mail attivo dell’utente a cui mandare le Mobile Key.

Sarà poi disponibile l’accesso con lo smartphone o con l’app Mobile Key per aprire tramite la tecnologia 
Bluetooth le serrature autorizzate.

Scrivere un indirizzo mail valido a cui mandare la Mobile Key, poi cliccare sull’icona di invio:

Viene generato automaticamente un messaggio di invito con tutte le istruzioni. Questo messaggio può essere 
personalizzato e mandato all’indirizzo mail selezionato. 
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ALL’INTERNO DELLA MOBILE KEY
L’utente riceve il messaggio di invito sul telefono: il messaggio informa che possiede una Mobile Key e per 
quali porte ha i diritti d’accesso. Seguendo le istruzioni, l’utente scarica l’app Mobile Key e infine tocca 
MOBILEKEY.

Toccando “MOBILE KEY”, l’invito è “consumato”, vale a dire che puoi usarlo solo una volta, installando 
la Mobile Key sul primo smartphone. La persona che usa l’invito riceverà la Mobile Key e solo questo 
utente, NESSUN ALTRO. Perciò una volta che l’invito è consumato, non è più possibile mandarla ad un’altra 
persona per ulteriori installazioni. Se si inoltra l’invito prima di toccare MOBILE KEY, TU sarai RESPONSABILE 
dell’uso di quella Mobile Key, poiché questa è registrata con il nome di colui che ha ricevuto la mail dal 
sistema V364.

APRIRE CON MOBILE KEY

Dopo aver cliccato su MOBILE KEY, l’app Mobile Key si apre automaticamente e solo le serrature a cui si è 
autorizzati vengono mostrate nella lista. Tocca il nome della porta e l’icona per aprire la serratura. 

Mobile key
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App
Mobile Key

L’app Mobile Key, disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette all’utente del sistema di controllo 
accessi ISEO V364 di aprire le porte assegnate con lo smartphone, utilizzando la tecnologia Bluetooth 
Smart. 

Il sistema di controllo accessi ISEO V364 può inviare delle chiavi virtuali over the air all’app Mobile Key con 
le seguenti caratteristiche:

CHIAVI MULTIPLE

L’app Mobile Key può contenere tutte le tue chiavi mobili anche provenienti da differenti luoghi.

AUTODETECT DELLA PORTA

L’app Mobile Key rileva automaticamente e mostra solo le porte a cui si ha accesso tramite Bluetooth low 
energy (circa 10 metri).

AGGIORNAMENTO E CONVALIDA DELLA MOBILE KEY
L’utente può ricevere le Mobile Key in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Le autorizzazioni vengono aggiornate in tempo reale online se lo smartphone è in grado di connettersi a internet 
e quindi a V364 on air.

In caso il telefono sia offline (senza connessione dati disponibile), è possibile usare gli ultimi dati che sono 
memorizzati sullo smartphone e si applica il concetto di CONVALIDA. Se resti offline più a lungo del tempo 
della convalida, questi dati non vengono convalidati – vedrai tutte queste informazioni sullo schermo dello 
smartphone, compreso l’ultimo aggiornamento (da “pochi secondi fa”= ONLINE a qualcosa di simile a “un 
giorno fa”= OFFLINE).

SMARTPHONE OFFLINE
L’app Mobile Key permette di aprire le porte anche quando non c’è il collegamento dati con l’Atlas Master di 
ISEO V364, in quanto i dati della chiave virtuale sono memorizzati in modo sicuro sullo smartphone. La Mobile 
Key funziona anche offline con i dati che hai nel cellulare e con il metodo di convalida assegnato. Quindi in base 
al periodo di convalida che hai impostato, puoi vedere il messaggio NON CONVALIDATO.

SMARTPHONE ONLINE
Se il collegamento dati tra l’app Mobile Key e l’Atlas Master di ISEO V364 è disponibile, la serratura si attiva e 
trasmette gli eventi direttamente all’Altlas Master di ISEO V364.

L’aggiornamento online avviene in modo automatico quando l’utente apre l’app Mobile Key se il telefono è 
online – se il telefono è offline, puoi vedere l’ultimo aggiornamento che mostrerà una scritta diversa da ”pochi 
secondi fa”.

COMUNICAZIONE CRITTOGRAFATA SICURA

La trasmissione dati e la Mobile Key stessa sono crittografate e protette dalla clonazione.

L’app Mobile Key comunica in maniera sicura con l’Atlas Master ISEO V364 on air. La comunicazione con l’Atlas 
Master è protetta da:

 Codifica asimmetrica TLS 1.3

 Autenticazione del sistema gestita tramite OAuth2 Grant Type (Resource Owner Password Credentials)

   La comunicazione con la serratura utilizza:

   la sessione AES 128 della chiave realizzata con Diffle-Hellman a curva ellittica e un generatore a numero casuale          
   certificato da NIST.

   Le autorizzazioni d’accesso vengono memorizzate nell’area sicura sullo smartphone e sono crittografate. Le   
   Mobile Key sono conservate per:

 iOS nel keychain

 Android nel keystore

STATO DELLA CREDENZIALE MOBILE KEY

L’amministratore di V364 può controllare se una Mobile Key è stata aggiornata o meno, utilizzando la funzione 
che mostra lo stato della credenziale. L’amministratore può vedere lo stato della credenziale mobile in qualunque 
momento e anche quando è stata aggiornata l’ultima volta.

REVOCA DELLA MOBILE KEY
Con ISEO V364 è possibile revocare una Mobile Key in qualsiasi momento e può essere emessa una nuova 
Mobile Key nel caso in cui avvenga un cambio di ruolo o ci sia la necessità di estendere la validità.

FACILE DA USARE PER APRIRE LA PORTA
Il design intuitivo dell’app la rende comoda e facile da usare.

L’utente apre l’app Mobile Key e clicca il bottone corrispondente alla porta che è autorizzato/a ad aprire.

È necessario estrarre il cellulare dalla tasca, sbloccare lo smartphone, aprire la Mobile Key e cliccare sulla 
serratura che si vuole aprire.
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MODALITÀ DI PASSAGGIO

Se sei abilitato, scorrendo da destra verso sinistra sul pulsante della porta, puoi impostare la serratura in 
modalità di passaggio. Per disabilitare tale funzione, ripeti la stessa procedura.

Scorri e tocca l’icona della 
modalità di passaggio per 
impostare la serratura in 
modalità di passaggio.

MODALITÀ PRIVACY ON:
Il telefono mostra l’icona 
della privacy.

DISABILITARE LA MODALITÀ PRIVACY

Le serrature Aries che sono impostate in modalità privacy disabilitata mostrano il loro stato nell’app Mobile Key.  
Solo le credenziali autorizzate che hanno attivato la funzione privacy disabilitata possono accedere alla porta.

Mobile key

ISEO V364
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Controller
Atlas

Controller
Atlas

CONTROLLER PER LETTORI DI CREDENZIALI RFID E F9000

Le informazioni correlate al sistema di controllo accessi V364 (autorizzazioni d’accesso, utenti, credenziali, 
eventi…) vengono memorizzate nel controller ATLAS. 

In base all’architettura del sistema V364, il controller ATLAS può essere configurato come MASTER o come 
SLAVE.

L’ATLAS permette la creazione, l’aggiornamento e la convalida della credenziale per mezzo di validatori/scrittori 
di credenziale: 

 STYLOS per tessere RFID

 Validatori F9000 per le chiavi F9000

Il controller ATLAS è connesso e alimenta:

 Validatori Stylos RFID tramite la connessione Lockbus;

 Validatori F9000 attraverso la connessione RS485;

 Attuatori di serrature elettriche tramite la connessione Lockbus.

Se l’ATLAS è configurato come SLAVE, si ricollega all’ATLAS Master tramite una connessione ethernet per 
ottenere le modifiche in merito ai permessi di accesso che erano stati precedentemente concessi a uno o più 
utenti, solo dopo pochi secondi che l’amministratore del sistema ha salvato l’aggiornamento.

Diversi ATLAS SLAVE possono essere usati nella stessa installazione per gestire più validatori situati in luoghi 
remoti, permettendo agli utenti di sincronizzare (aggiornamento e convalida) le loro credenziali (RFID o chiave 
F9000) nel validatore più vicino, ovunque siano e quando vogliono.

L’Atlas Slave memorizza localmente le informazioni rilevanti correlate agli accessi (autorizzazioni d’accesso, 
registro delle attività degli utenti) delle credenziali con cui deve interagire. 

Le autorizzazioni d’accesso vengono memorizzate nel controller ATLAS, in modo da essere scaricate nelle 
credenziali. Gli eventi registrati nelle credenziali sono conservati nell’ATLAS SLAVE prima di essere caricate nel 
database dell’ATLAS MASTER. Questa memoria cache incorporata rende l’ATLAS SLAVE un dispositivo di backup 
in caso di contingenza: un ATLAS SLAVE può continuare a funzionare in modalità standalone per programmare e 
sincronizzare massivamente le credenziali, anche in caso di guasto dell’ATLAS MASTER o della rete. L’ATLAS può 
inoltre controllare una porta online con un relè integrato e/o un attuatore per serratura elettrica aggiuntivo. La 
porta continuerà a funzionare anche in caso di guasti alla rete, grazie alle informazioni locali precedentemente 
memorizzate.

Dal momento che l’Atlas Slave si collega all’Atlas Master, esso può ricevere aggiornamenti del firmware da 
remoto.

Il controller Atlas presenta un server web incorporato con una porta di comunicazione ethernet integrata.

MODELLI DEI CONTROLLER ATLAS

Il controller Atlas è disponibile nei seguenti modelli, tutti compatibili con i validatori RFID e F9000: 

DESKTOP

Di piccole dimensioni da mettere su una scrivania o situazioni simili di spazi ridotti:

ATLAS PLUS
(configurabile come Master o Slave)

ATLAS PLUS DIN
(configurabile come Master o Slave)

ATLAS STANDARD
(configurabile come Slave)

ATLAS PLUS DIN CON POWER OVER ETHERNET
(configurabile come Master o Slave)

DIN

Adatti per l’installazione su barre DIN35:
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Door 1 OUTDoor 1 IN

VANTAGGI DEL POE

    PoE elimina la necessità di una fonte locale di alimentazione.

    Consegna dei dati E alimentazione attraverso un cavo ethernet Cat5e/Cat6.

    Con un cavo PoE singolo l’installazione è più semplice e richiede meno tempo.

    Il cavo ethernet con switch PoE è spesso già installato negli edifici.

    Per usare PoE hai bisogno di un switch PoE.

IEEE 802 3af fino a 15.4 W

Validatore F9000

Atlas DIN POE

Atlas DIN POE

Atlas DIN POE

Stylos LED

Porta 1 interna

Porta 1 esternaPorta 1 interna

Switch POE

Porta 2 interna

Porta 2 esternaPorta 2 interna

fino a 2 validatori F9000

fino a 2 validatori Stylos RFID

fino a 2 validatori Stylos RFID

IEEE 802 3af fino a 15.4 W

IEEE 802 3af fino a 15.4 W

Switch POE

Switch POE

Controller
Atlas

Validatore F9000

Porta 1 interna

Porta 2 interna

fino a 2 validatori F9000
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CARATTERISTICHE ATLAS PLUS (da banco) ATLAS STANDARD (da banco)

Dimensioni LxPxA 167x110x53 mm LxPxA 167x110x53 mm

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento: 0°C 
÷ +50°C
Temperatura di immagazzinamento: 
-25°C ÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C ÷ +75°C

Installazione Housing da banco Housing da banco

Alimentazione

12÷24Vdc
Consumo massimo 15W (senza dispo-
sitivi connessi)
- Alimentazione inclusa: da 230 V a 24 
V in DC con una spina a due poli
Batterie di emergenza:
- Pacco batterie da 1500mAh
- Durata stimata: 30 minuti senza 
alimentazione

12÷24Vdc
Consumo massimo 15W (senza dispositivi connessi)
-Alimentazione inclusa: da 230 V a 24 V in DC con una 
spina a due poli
Batterie di emergenza:
- Pacco batterie da 1500mAh
- Durata stimata: 30 minuti senza alimentazione

Porte di connessione

- 1 interfaccia ethernet TCP/IP10/100 
base T
- 1 canale Lockbus (CHO) per connettersi 
online al lettore RFID Stylos e agli attuatori 
(max 8+8)
- 2 canali RS485 (CH1 + CH2) per connet-
tersi ai lettori F9000 (max 2= 1 per ogni 
canale)
- 2 connessioni USB
- 1 interfaccia seriale per debug

- 1 interfaccia ethernet TCP/IP10/100 base T
- 1 canale Lockbus (CHO) per connettersi online al lettore RFID 
Stylos e agli attuatori (max 8+8)
- 2 canali RS485 (CH1 + CH2) per connettersi ai lettori F9000 
(max 2= 1 per ogni canale)
- 2 connessioni USB
- 1 interfaccia seriale per debug

Indicatore visivo

- Segnale: LED
- Alimentazione attiva (verde)
- Pacchi batterie di emergenza in 
esecuzione (arancio)
-attività ethernet (arancio)
-SerialTx/Rx CH0/CH1/CH2 (due 
arancio)
- Utente 1 (rosso)
- Utente 2 (verde)

- Segnale: LED
- Alimentazione attiva (verde)
- Pacchi batterie di emergenza in esecuzione (arancio)
- Attività ethernet (arancio)
- SerialTx/Rx CH0 (due arancio)
- SerialTx/Rx CH1 (due arancio)
- SerialTx/Rx CH2 (due arancio)
- Utente 1 (rosso)
- Utente 2 (verde)

CPU & Memoria

- Modulo CPU base su ARM9
- 800 MHz CPU clock
- Memoria da 512MB
- SDRAM da 64MB
- Micro SD da 8 GB
- Real Time Clock
- Sistema operativo: Linux integrato

- Modulo CPU base su ARM9
- 800 MHz CPU clock
- Memoria da 512MB
- SDRAM da 64MB
- Micro SD da 8 GB
- Real Time Clock
- Sistema operativo: Linux integrato

Relè integrato
Attuatore esterno per serratura 
elettronica

Attuatore esterno per serratura elettronica

Pulsanti

- “Reset” (per riavviare manualmente 
l’Atlas)
- “Wake up” (per accendere manual-
mente l’ATLAS quando è spento)
LxPxA 167x110x53 mm

 - “Reset” (per riavviare manualmente l’Atlas)
- “Wake up” (per accendere manualmente l’ATLAS quan-
do è spento)
LxPxA 167x110x53 mm

Configurabile come MASTER o SLAVE SLAVE

CARATTERISTICHE ATLAS DIN ATLAS DIN PoE

Dimensioni LxPxA 167x110x53 mm LxPxA 167x110x53 mm

Condizioni di funzionamento
Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C 
÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +50°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C ÷ +75°C

Installazione Montaggio su guida DIN35 (colore bianco) Montaggio su guida DIN35 (colore bianco)

Alimentazione

12÷24Vdc
Consumo massimo 15W (senza dispositivi 
connessi)
- Alimentazione NON inclusa
Batterie di emergenza:
- Pacco batterie da 1500mAh
- Durata stimata: 30 minuti senza alimen-
tazione

- Richiede switch PoE IEEE 802.3af fino a 15.4W
- Erogazione di dati e alimentazione su cavi CAT5e/CAT6
Consumo massimo 12W (senza dispositivi connessi)
- Alimentazione NON inclusa
Batterie di emergenza:
- Pacco batterie 1500mAh
- Durata stimata: 30 minuti senza alimentazione

Porte di connessione

- 1 interfaccia ethernet TCP/IP10/100 base T
- 1 canale Lockbus (CHO) per connettersi online al 
lettore RFID Stylos e agli attuatori (max 8+8)
- 2 canali RS485 (CH1 + CH2) per connettersi ai 
lettori F9000 (max 2= 1 per ogni canale)
- 2 connessioni USB
- 1 interfaccia seriale per debug

- 1 interfaccia ethernet TCP/IP10/100 base T
- 1 canale Lockbus (CHO) per connettersi online al lettore 
RFID Stylos e agli attuatori (max 8+8)
- 2 canali RS485 (CH1 + CH2) per connettersi ai lettori 
F9000 (max 2= 1 per ogni canale)
- 2 connessioni USB
- 1 interfaccia seriale per debug

Indicatore visivo

- Segnale: LED
- Alimentazione attiva (verde)
- Acceso/spento (rossO9
- Pacchi batterie di emergenza in esecuzione 
(arancio)
- Attività ethernet (arancio)
- SerialTx/Rx CH0/CH1/CH2 (due arancio)

- Segnale: LED
- Alimentazione attiva (verde)
- Acceso/spento (rossO9
- Pacchi batterie di emergenza in esecuzione (arancio)
- Attività ethernet (arancio)
- SerialTx/Rx CH0/CH1/CH2 (due arancio)

CPU & Memoria

- Modulo CPU base su ARM9
- 800 MHz CPU clock
- Memoria da 512MB
- SDRAM da 64MB
- Micro SD da 8 GB
- Real Time Clock
- Sistema operativo: Linux integrato

- Modulo CPU base su ARM9
- 800 MHz CPU clock
- Memoria da 512MB
- SDRAM da 64MB
- Micro SD da 8 GB
- Real Time Clock
- Sistema operativo: Linux integrato

Relè integrato - Relay 1= normalmente aperto (NO)
- Realy 2= normalmente aperto (NO)

- Relay 1= normalmente aperto (NO)
- Realy 2= normalmente aperto (NO)

Pulsanti

- “Reset” (per riavviare manualmente l’Atlas)
- “Wake up” (per accendere manualmente 
l’ATLAS quando è spento)
- “Switch off” (per spegnere manualmente 
l’ATLAS)

- “Reset” (per riavviare manualmente l’Atlas)
- “Wake up” (per accendere manualmente l’ATLAS quan-
do è spento)
- “Switch off” (per spegnere manualmente l’ATLAS)

Configurabile come MASTER o SLAVE SLAVE

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 24VDC 36W

Ingresso 100-240Vac

Uscita      24Vdc 1.5A

Tipo      Versione da banco, spina standard a due poli
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I lettori/validatori V364 sono connessi al controller Altlas per convalidare e aggiornare le credenziali. 
Quando si deve controllare una porta, il controller Atlas è separato dal validatore per maggiore sicurezza: 
il controller Atlas è posizionato in un lato sicuro della porta, mentre il validatore si trova all’esterno. Non si 
ha alcuna possibilità di accesso dall’esterno al cavo ethernet che collega l’Atlas con l’Atlas Master.

LETTORI STYLOS 2 RFID
I lettori Stylos 2 RFID rpermette una configurazine flessibile:

 lettore/validatore di credenziali: 
I lettori Stylos 2 Line si collegano al controller Atlas con l’interfaccia lockbus, permettendo la lettura e la 
scrittura delle credenziali e l’aggiornamento dei diritti d’accesso (funzione di validatore). Usando il relè 
integrato nell’Atlas o collegando un attuatore per serratura elettrica, è possibile controllare una porta 
online.

 Varco Stand Alone: 
I lettori Stylos 2 Line si collegano all’attuatore per serratura elettrica attraverso l’interfaccia lockbus, 
permettendo, tramite il relè integrato, il controllo diretto di serrature elettromeccaniche, incontri elettrici o 
altri dispositivi per controllo di accessi come barre per parcheggio, porte automatiche, cancelli motorizzati 
o dispositivi simili.
Inoltre, le serrature Iseo con interfaccia lockbus, come Thesis 2.0, possono essere connesse direttamente 
ai lettori Stylos 2 Line senza la necessità di attuatori addizionali.
I lettori della linea Stylos 2 Line sono dotati di una alimentazione autoregolante da 8V DC a 30 V DC che 
garantisce la massima flessibilità e consente, nella maggior parte di casi, l’utilizzo di una alimentazione 
esistente, anche quando vi sono fluttuazioni nella tensione di alimentazione.

 I lettori Stylos 2 Line possono essere forniti in due configurazioni:
 per installazione interna
 per installazione esterna (IP66)

I VALIDATORI SONO

 STYLOS 2 RFID  
 VALIDATORI F9000

CARATTERISTICHE LETTORE STYLOS 2
(PER INSTALLAZIONE INTERNA)

LETTORE STYLOS 2
(PER INSTALLAZIONE ESTERNA)

Componenti Lettore di credenziali con LED

Modulo di lettore di credenziali da esterno
Incluso cavo di connessione a centrale di 
controllo (L=5m)
Centrale di controllo per modulo lettore di 
credenziali da esterno.

Dimensioni del modulo lettore
Dimensioni: (AxLxP):
130 x 47,5 x 17,5 mm

Dimensioni: (AxLxP):
130 x 47,5 x 17,5 mm

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento: -20°C 
÷ +60°C
Temperatura di immagazzinamento: 
-25°C ÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ 
+60°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C 
÷ +75°C

Installazione del lettore

- Montaggio a muro
- Distanziale disponibile per mon-
taggio con canalina a vista o su 
superfici irregolari

- Montaggio a muro
- Distanziale disponibile per montaggio 
con canalina a vista o su superfici 
irregolari

Alimentazione da 8Vdc a 30Vdc alimentato dall’Atlas da 8Vdc a 30Vdc alimentato dall’Atlas

Connessione Interfaccia Lockbus Interfaccia Lockbus

Indicatori visivi e acustici
- Led con tre colori (verde, rosso, blu)
- Buzzer

- Led con tre colori (verde, rosso, blu)
- Buzzer

RFID supportato dalle credenziali

Lettori RFID contactless multistandard 
ISO14443/A, ISO14443/B - 13,56 
Mh (compatibile con Mifare Classic e 
Mifare DESFire)

Lettori RFID contactless multistandard 
ISO14443/A, ISO14443/B - 13,56 Mh 
(compatibile con Mifare Classic e Mifare 
DESFire)

Interfaccia Bluetooth BLE Smart 4.0 BLE Smart 4.0

Software (firmware)
Possibilità di aggiornamento sul 
campo

Possibilità di aggiornamento sul campo

ISEO V364

Lettori 
di Validatori

Lettori 
di Validatori
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Lettori
F9000

I validatori/lettori F9000 sono collegati al controller Atlas per convalidare e aggiornare le chiavi F9000. 
Usando il relè integrato all’Atlas o collegando un attuatore per serratura elettrica, è possibile controllare 
una porta online. I validatori/lettori sono disponibili in diverse forme di fattore per adattarsi a diverse 
esigenze di installazione.

CARATTERISTICHE
LETTORE/SCRITTORE

DA BANCO 
LETTORE/SCRITTORE DA 
SERRAMENTI COMPATIBI-

LE CON 503 BOX

LETTORE/SCRITTORE DA 
SERRAMENTI COMPATIBILE 

CON GIRA BOX

Dimensioni LxPxA 120x111x82 mm LxPxA 120x82x55 mm LxPxA 80x80x50 mm

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento: -10°C 
÷ +50°C (versione per interno)

Temperatura di immagazzinamento: 
-25°C ÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: -10°C 
÷ +50°C (versione per interno)

Temperatura di immagazzinamento: 
-25°C ÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ 
+50°C (versione per interno)

Temperatura di immagazzinamento: 
-25°C ÷ +75°C

Massimo 93% di umidità senza conden-
sazione

Installazione del lettore Da banco 503 Box Gira Box

Alimentazione 10 – 24Vdc. Alimentato dall’Atlas 10 – 24Vdc. Alimentato dall’Atlas 10 – 24Vdc. Alimentato dall’Atlas

Connessione RS485 lungo fino a 500 m RS485 lungo fino a 500 m RS485 lungo fino a 500 m

Indicatori visivi e acustici
- Led con tre colori (verde, rosso,   
blu)
- Buzzer

- Led con tre colori (verde, rosso,   
blu)
- Buzzer

- Led con tre colori (verde, rosso,   
blu)
- Buzzer

CARATTERISTICHE MONTAGGIO A MURO MONTAGGIO A MURO IP55 VERSIONE ANTIVANDALO     
HEAVY DUTY

Dimensioni
LxPxA 123x88x55 mm
Scatola da applicare serie Vimar Idea

LxPxA 100x83x65 mm
Scatola da applicare IP55 serie Vimar 
Idea

LxPxA 150 x 90 x 53 mm
non ci sono spigoli vivi
(tutti bordi smussati)

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento: -10°C 
÷ +50°C (versione per interno)

Temperatura di immagazzinamento: 
-25°C ÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: -25°C 
÷ +50°C (versione IP55 per esterno)
Temperatura di immagazzinamento: 

-25°C ÷ +75°C

Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ 
+80°C (versione per interno)
Temperatura di immagazzinamento: -40°C 
÷ +80°C
Umidità al 93% senza condensazione
Scatola in metallo solido antivandalo (grado 
di resistenza protezione agli urti IK10)
- Viti di fissaggio di sicurezza
- Uso esterno (gradi di protezione IP66, IP67 
e IP69). 
- Elevata resistenza alla corrosione
(testato in 480 ore in NSS
Nebbia Salina Neutra).

Installazione del lettore A muro A muro A muro

Alimentazione 10 – 24Vdc. Alimentato dall’Atlas 10 – 24Vdc. Alimentato dall’Atlas 10 – 24Vdc. Alimentato dall’Atlas

Connessione RS485 lungo fino a 500 m RS485 lungo fino a 500 m RS485 lungo fino a 500 m

Indicatori visivi e acustici
- Led con tre colori (verde, rosso, 
blu)
- Buzzer

- Led con tre colori (verde, rosso, 
blu)
- Buzzer

- Led con tre colori (verde, rosso, blu)
- Buzzer

Certificazioni

EN 60068-2-1 
EN 60068-2-2 
EN 60068-2-3
IEC 60529
IEC 62262

Lettori
F9000
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Caratteristiche
Attuatore per incontri elettrici con 3 

ingressi e 2 uscite.

Dimensioni
Dimensioni (LxPxA): 

90x36x58 mm

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento: 
-10°C/ +60°C (versione per interno)
Temperatura di immagazzinamento: 

-25°C ÷ +75°C

Installazione Barra DIN35

Power supply Da 8Vdc a 30Vdc

Porte di connessione Interfaccia Lockbus

Ingressi
3 ingressi (1 digitale, 1 analogico 
e 1 digitale o analogico)

Uscite 1 relè (24V 1A) + 1 booster (per 
elettroserratura diretta)

L’attuatore per serrature elettriche permette di attivare le serrature elettriche con il relè integrato o il 
booster.

Attuatore per
serrature elettriche

ISEO V364

Attuatore
per Serrature
Elettriche

BUS LOCALE DI CONNESSIONE LOCKBUS 

Lockbus è un bus multipunto molto potente che condivide dati ed alimentazione su una singola connessione 

a 3 fili per garantire la massima flessibilità e semplicità nell’installazione con conseguente ottimizzazione 

dei costi.
Trasmissione dati ed alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili fino a 100 m totali; alimentazione 
autoregolante da 8Vdc a 30Vdc;
Autenticazione sicura dei dispositivi (fra lettori ed attuatori) e trasmissione crittografata dei dati, a garanzia 
di un’alta sicurezza contro le manipolazioni.
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Credenziali
F9000

Una credenziale è un oggetto fisico o logico usato ad un lettore per dimostrare l’identità di qualcuno. Il sistema V364 
F9000 gestisce:

A ciascuna persona nel sistema V364 può essere assegnata più di una credenziale contemporaneamente. 
Una credenziale può essere aggiunta al sistema modificando un utente esistente o creando un nuovo 
utente. Le informazioni relative allo stato della credenziale vengono mostrate cliccando nella scheda di 
stato della credenziale.

Chiave Meccatronica F9000.

RFID. 

Mobile Key.

IP65 (Marcatura Internazionale di Protezione) = nessun ingresso di polvere e protezione contro gli spruzzi 
d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

IK08 (Protezione contro gli impatti) = 5 Joule. Impatto = 1,7 Kg massa sferica caduta da 30 cm.

CHIAVE MECCATRONICA F9000
Le chiavi F9000 hanno un involucro in policarbonato altamente resistente agli urti e all’acqua che racchiude 
in sé l’elettronica del sistema, le batterie e uno stelo in metallo in alpacca adatto per i cilindri con protettore. 
Lo stelo in metallo a profilo paracentrico integra un’antenna che permette il trasferimento di dati e energia 
senza contatto al cilindro meccatronico F9000. 

Le chiavi F9000 sono adatte per applicazioni esposte alle intemperie e sono conformi a:

BATTERIA

Tutte le chiavi sono alimentate da una batteria in litio standard CR2450. Durante la sostituzione della 
batteria, la chiave è in grado di mantenere sincronizzato il Real Time Clock fino a 5 minuti e in ogni caso 
non ci sarà una perdita di credenziali o eventi registrati dalla chiave. Lo stato della batteria è visibile sulla 
chiave mantenendo premuto il tasto ON per 3 secondi.

Tag RFID
LED & Buzzer

Batteria

LED E BUZZER

Tutte le chiavi sono dotate di indicatore visibile LED rosso e verde e di segnalazione acustica opzionale, 
particolarmente utili per indicare all’utente se la chiave dispone o meno di accesso.

CHIAVE PROTETTA

La chiave F9000, con sistema senza contatto brevettato di trasferimento di dati e energia, è protetta senza 
limite di tempo (Marchio registrato).

CARTA DI PROPRIETÀ

La CSF Master Key Plan Card viene fornita con ogni sistema 
di chiusura e indica il numero del sistema, necessario per 
autorizzare un nuovo ordine di tutti i cilindri e di tutte le 
chiavi. Questa carta di proprietà viene usata per finalità di 
verifica quando si riordinano le chiavi e i cilindri di chiusura 
presso ISEO.

MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE

Le chiavi vengono fornite con una marcatura di identificazione incisa al laser su 3 righe costituita da:

Credenziali 

Identificazione impianto.

8 caratteri definiti dal cliente.

Funzione della chiave (ON, UP, PR, EM, LO,RL).

Marcatura di 

identificazione

UID
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IDENTFICATORE UNIVOCO UID

La chiave F9000 dispone di un UID (Identificatore univoco) inciso al laser che permette di registrare nel 
software V364 la chiave utente con le autorizzazioni senza programmare immediatamente la chiave. Con 
la funzione di registrazione UID, in qualsiasi momento, con lo smartphone o i validatori, l’utente può 
scrivere le autorizzazioni di accesso, permettendo, in una fase di avvio del sistema, di aprire solo il cilindro 
meccanico ISEO CSF.

VERSIONE ATEX

Le chiavi F9000 (ON, UP, PR, EM) e i cilindri F9000 sono disponibili come opzione per aree a rischio di 
esplosione nelle quali possono essere presenti dei gas esplosivi o infiammabili. La versione ATEX delle 
chiavi e dei cilindri è certificata ATEX EX 2 G Ex ib IIB T4 (zona 1).

Marcatura ATEX

Credenziali

CHIAVI UTENTI
La chiave utente fornita con la cifratura meccanica giusta e le credenziali elettroniche apre il cilindro 
meccatronico F9000 e i cilindri meccanici F9 o F900 del sistema ISEO CSF che sono stati adeguatamente 
codificati meccanicamente. La chiave utente dispone di un orologio integrato (Real Time Clock) sincronizzato 
ad ogni validazione. Ogni volta che una chiave utente viene inserita in un cilindro elettronico, la chiave 
registra la data, l’ora e il nome del cilindro.

F9000 ON

La connettività integrata Bluetooth Smart offre la possibilità 
di aggiornare e validare da remoto le autorizzazioni con gli 
smartphone in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

F9000 UP 

La chiave F9000 UP può essere programmata con i dispositivi 
di lettura/scrittura F9000 fissi (Validatore).
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CHIAVI CON FUNZIONI SPECIALI 
CHIAVE PROGRAMMATRICE

La chiave programmatrice (PR) è usata per scaricare gli eventi dal 
cilindro e riprogrammare i cilindri. La chiave dispone di connettività 
Bluetooth Smart per la programmazione diretta con lo smartphone.
La chiave programmatrice NON PUO’ aprire il cilindro: infatti non ha 
una cifratura meccanica F9000. 

CHIAVE D’EMERGENZA

La Chiave di Emergenza (EM) apre tutti i cilindri in qualsiasi momento 
in caso di situazioni che presentano un rischio immediato per la salute, 
la vita, la proprietà o l’ambiente. Questa chiave è progettata in modo 
specifico per consentire ai vigili del fuoco di accedere all’edificio in 
caso di emergenza.

La chiave ha una durata molto elevata con un ciclo di vita della batteria di 
oltre 5 anni ed è IP65 resistente a tutte le condizioni meteo. La Chiave di 
Emergenza dispone di una funzione di esclusione che permette di aprire 
un cilindro doppio profilo con doppia funzione anche quando un’altra 
chiave è inserita in una posizione di chiusura sull’altro lato.

CHIAVE DI BLOCCO

In caso di attacco terroristico, è necessario avere la possibilità di 
bloccare l’accesso a tutti gli utenti anche se hanno una chiave F9000 
attiva in grado di aprire la porta.

La chiave di blocco (LO) inserita nel cilindro F9000 blocca tutti gli 
utenti e inoltre apre il cilindro.

La chiave di emergenza non può essere bloccata. La chiave di blocco 
funziona in qualsiasi momento. La chiave ha una durata molto elevata 
con un ciclo di vita della batteria di oltre 5 anni ed è IP65 resistente a 
tutte le condizioni atmosferiche.

La chiave di blocco dispone di una funzione di esclusione che permette 
di aprire un cilindro doppio profilo con doppia funzione anche quando 
un’altra chiave è inserita in una posizione di chiusura sull’altro lato.

CHIAVE DI SBLOCCO
La chiave di sblocco (RL) riporta la porta ad un normale funzionamento 
(“key to clear”) e permette di effettuare l’apertura. La chiave di sblocco 
funziona in qualsiasi momento. 

La chiave ha una durata molto elevata con un ciclo di vita della batteria 
di oltre 5 anni ed è IP65 resistente a tutte le condizioni atmosferiche. 

La chiave di sblocco dispone di una funzione di esclusione che permette 
di aprire un cilindro doppio profilo con doppia funzione anche quando 
un’altra chiave è inserita in una posizione di chiusura sull’altro lato.

Chiavi con
funzioni speciali

caratteristiche
F9000 

ON
F9000 

UP
CHIAVE 

PROGRAMMA-
TRICE

CHIAVE 
D’EMERGEN-

ZA

CHIAVE DI 
BLOCCO

CHIAVE DI 
SBLOCCO

Meccatronica
Unica non duplicabile con diritti d’accesso programmabili 
compatibili con il cilindro meccanico ISEO CSF F9 o (con 
un diverso codice di prodotto) compatibile con F9000

S S S S S S

Contactless
Trasmissione dei dati e di energia senza contatti elettrici

S S S S S S

Connettività Bluetooth Smart
L’utente può aggiornare i diritti d’accesso con il proprio 
smartphone

S S

Esperienza d’uso simile a quella di un cilindro meccanico
Tempi di apertura simili a un cilindro puramente 
meccanico: l’autenticazione della chiave avviene in meno 
di 80mS (nessun ritardo dovuto all’elettronica)

S S S S S

Durata della batteria a 20°C con 10 aperture al giorno
Fino a 5 

anni
Fino a 5 

anni
Fino a 5 anni Fino a 5 anni Fino a 5 anni Fino a 5 anni

Tipo di batteria CR2450 a litio CR2450 a litio CR2450 a litio CR2450 a litio CR2450 a litio CR2450 a litio

Stato della batteria visibile sulla chiave S S S S S S

Real Time Clock dentro la chiave
Continua a funzionare fino a 5 minuti durante la 
sostituzione della batteria.

S S S N N S

LED
Rosso e verde per una veloce identificazione dell’accesso

S S S S S S

Buzzer opzionale opzionale N N N N

Protezione da esterno 
Codice IP, Marcatura Internazionale di Protezione

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Potezione contro gli impatti
Codice IK, protezione contro gli impatti meccanici esterni, 
standard IEC 62262

IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Utilizzo in aree a rischio di esplosione.
Versione della chiave conforme alla Direttiva ATEX 
2014/34/UE (Classificazione Ex II 2 G Ex ib IIB T4) 

opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale

Combinazione con la tecnologia RFID
Spazio per il tag RFID con diametro di 22 mm integrato 
nella cover della chiave

S S S S S S

Caratteristiche meccaniche
Chiave in alpacca con profilo di chiave paracentrico e collo 
lungo 12 mm adatto per la protezione dei cilindri

S S S S S S

Intervallo temperatura di funzionamento -20°C  +70°C   /  -20°C  +50°C ATEX

Intervallo temperatura di immagazzinamento -20°C  +70°C   /  -20°C  +50°C ATEX

Umidità Massimo 93% senza condensazione

Classificazione EN 15684:2012 “16B4FF32” S S S

Validità di tempo definita dall’amministratore S S illimitata

Numero massimo di chiavi nel sistema V364 120.000

Numero massimo di cilindri nel sistema 4000 (per V364)  -  65536 (per V364 VAR)

Layout dati chiave standard V364
n Eventi memorizzati nella chiave
n Cilindri memorizzati nella chiave
n Turni orari memorizzati nella chiave
(layout dati chiave personalizzato su richiesta)

1000
4000

6 con 6 
intervalli 
di tempo 
ciascuno

1000
4000

6 con 6 
intervalli 
di tempo 
ciascuno

1000
–
–

–
4000 

–

–
4000 

–

–
4000 

–

Numero massimo di chiavi elencate nella black list nel 
cilindro

120.000
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Mobile Key

L’app Mobile Key, disponibile gratuitamente per Android e iOS, permette all’utente di aprire le porte con il 
Bluetooth Smart BLE. L’app Mobile Key consente di inviare le chiavi virtuali over the air.

MULTIKEY

L’app Mobile Key può conservare tutte le tue Mobile Key anche provenienti da diversi luoghi.

AUTODETECT DELLA PORTA

L’app Mobile Key identifica e mostra automaticamente solo la porta a cui si ha accesso.

SMARTPHONE IN MODALITÀ OFFLINE

L’app Mobile Key permette di aprire le porte anche in caso non ci sia il collegamento dati con l’Atlas Master, 
dal momento che la credenziale è memorizzata in maniera sicura nello smartphone.

SMARTPHONE IN IN MODALITÀ ONLINE

Se il collegamento dati tra l’app Mobile Key e l’Atlas Master è disponibile, la serratura si attiva e trasmette 
gli eventi direttamente all’Atlas Master.

L’app Mobile Key trasmette anche gli eventi di apertura avvenuti quando lo smartphone era in modalità offline.

COMUNICAZIONE SICURA CRITTOGRAFATA

L’app Mobile Key comunica con l’Atlas Master e con la serratura in maniera sicura. La comunicazione con 
l’Atlas Master è protetta da:

Codifica asimmetrica TLS 1.2.

Autenticazione del sistema gestita tramite OAuth2 Grant Type (Resource Owner Password Credentials).

Mobile Keys

FACILE DA USRE PER APRIRE LA PORTA

Il design intuitivo dell’app la rende pratica e facile da usare. L’utente apre l’app Mobile Key e preme il 
bottone corrispondente alla porta che è autorizzato ad aprire.

Con V364 una Mobile Key può essere revocata in qualsiasi momento e può essere rilasciata una nuova nel 
caso di cambio di ruolo o estensione della validità.
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Credenziali
RFID

La credenziale RFID è una credenziale fisica che può avere diverse forme, come ad esempio: carta, key-
fob, braccialetto. La credenziale RFID è completamente passiva; non contiene alcuna batteria. L’energia di 
funzionamento è fornita dal lettore RFID quando la credenziale RFID è posta a pochi centimetri dal lettore.

Ogni volta che una credenziale RFID viene inserita in una serratura elettronica, viene registrata nella serratura 
e la credenziale registra la data, l’ora e la serratura in cui è stata inserita.

La credenziale fornita da Iseo ha un numero stampato sulla superficie, chiamato UID (Identificatore Univoco) 
della credenziale RFID.

Le credenziali RFID supportate nel sistema V364 sono la Mifare Classic 4K e la Mifare Desfire 8K. Le 
credenziali RFID possono essere programmate come:

Carta utente

Carta che legge gli eventi

Carta programmatrice

Carta d’emergenza

USO DELLE CARTE LEGACY

Se si possiede già una carta RFID, V364 può essere adattato, in quanto presenta uno spazio configurabile 
sulla credenziale.

V364
Dispositivi di chiusura

DIPOSITIVI DI CHIUSURA V364

CILINDRI F9000

Il cilindro F9000 è completamente passivo: l’energia di funzionamento è fornita dalla chiave quando viene 
introdotta nel cilindro. Il cilindro elettronico si apre quando il codice meccanico (rappresentato dai perni) e 
il codice elettronico corrispondono alla chiave inserita. Ogni volta che una chiave F9000 viene inserita per 
aprire, il cilindro registra la data, l’ora e il nome della chiave. Il cilindro F9000 memorizza gli ultimi 1000 
eventi di apertura, compresi i tentativi d’accesso negati.

LA GAMMA ISEO CSF

Con la gamma ISEO CSF, diversi prodotti possono essere inseriti nello stesso sistema di chiavi ammaestrate 
e tutti i prodotti possono essere utilizzati con un’unica chiave, semplificando la gestione delle chiavi. La 
vasta gamma meccanica offre la possibilità di creare i seguenti sistemi di chiavi ammaestrate con diversi 
livelli di sicurezza per ogni esigenza di budget: F9 + F9000, F90 + F9000 o F900 + F9000.

Inoltre, la gamma CSF ora comprende i cilindri meccanici brevettati (F9 SPI e F90 SPI), i quali sono compatibili 
con i cilindri F9000 (F9000 SPI). In questo modo Iseo può offrire un sistema misto meccatronico brevettato.

CILINDRO MODULARE FLESSIBILE

Il cilindro F9000 è disponibile nella versione modulare come cilindro a profilo europeo in una lunghezza che 
parte da 30 mm per lato. La lunghezza standard di 60 mm può essere estesa a incrementi di 5 mm, fino a 
una lunghezza totale di 145 mm (95 mm max. per lato).

Per un doppio cilindro a profilo europeo è possibile comporre fino a 74 dimensioni possibili con solo 19 
barre di collegamento già preparate con 4 fori per lato.

Delle lunghezze speciali possono essere realizzate con l’asta universale fino ad una lunghezza totale di 260 
mm (130 mm per lato o fino a 80 mm su un lato e fino a 180 mm sull’altro lato).

FACILE DA INSTALLARE

Il cilindro F9000 non richiede né cablaggi né batterie. Quindi il cilindro F9000 è totalmente compatibile per 
quanto riguarda le dimensioni con qualsiasi cilindro meccanico e può essere facilmente installato al posto 
di un sistema di chiavi puramente meccanico.
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Dispositivi
F9000

SICUREZZA

Il cilindro meccatronico F9000 raggiunge un livello di sicurezza senza precedenti. F9000 soddisfa tutti i 
requisiti di sicurezza e di flessibilità per i sistemi di chiave master complessi, poiché presenta la più elevata 
resistenza contro perforazione, strappo, estrazione e urto. 

Il cilindro è certificato secondo la norma: classificazione EN 15684:2012 “16B4FF32”.
Il cilindro è disponibile anche conforme alla Direttiva ATEX: EX 2 G Ex ib IIB T4 (zona 1).

AFFIDABILITA’ DI F9000

I cilindri F9000 sono affidabili in ambienti rigidi in presenza di polvere e acqua.

La gamma completa del cilindro F9000 è classificata IP66, IP67, IP68, IP69

CLASSIFICAZIONE DEL CODICE IP

Il Marchio di Protezione Internazionale (codice IP), standard IEC 60529, classifica e valuta il grado di 
protezione fornito dall’involucro contro l’introduzione di solidi e acqua. Dopo il simbolo IP, la prima cifra 
rappresenta l’ingresso di solidi e il secondo l’ingresso di acqua.

IPx7 e x8 sono dei test effettuati in immersione e IPx9 è un test con getti potenti ad alte temperature.

Solidi: IP 6x è il livello massimo per i solidi.

Acqua: IP x6 è il massimo per gli spruzzi d’acqua.

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
penetrazione schizzi getti d‘acqua 

potenti ad alte 
temperature

immersione

IP ACQUA SOLIDI 

F9000
Classificazione codice IP

3 metri

150 mm

+80 °C

1 metro

30 minuti

5 metri

60 minuti

20 mbar

3 minuti

8 ore

100 l/h
100 kPa

3 minuti

16 l/min
10 MPa

NOME DEL TEST VERIFICA DEI REQUISITI

PROTEZIONE DAI SOLIDI  

IP 6x 
A prova di polvere

Dopo 8 ore in una stanza con depressione di 
20 mbar applicata ad un campione, non si è 
presentata alcuna penetrazione di polvere e i 
campioni funzionano ancora dopo il test.

PROTEZIONE DALL’ACQUA

IP x6 
Getti d’acqua potenti

Dopo 3 minuti di schizzi da 3 metri di distan-
za, il volume dell’acqua 100 l/h, la pressione 
dell’acqua a 100 kPa, non si è verificata alcuna 
penetrazione di acqua e i campioni funzionano 
dopo il test.

IP x7
Immersione temporanea in 

acqua

Dopo l’immersione in acqua per 30 minuti con 
una profondità di un metro, non si è verificata 
alcuna penetrazione di acqua e i campioni fun-
zionano dopo il test. 

IP x8
Immersione continua in acqua 
con modalità specificate dal 
produttore (di più di un IP x7)

Dopo l’immersione in acqua per 60 minuti con 
una profondità di 5 metri, non si è verificata 
alcuna penetrazione di acqua e i campioni fun-
zionano dopo il test.

IP x9
Getti d’acqua potenti ad alte 

temperature

Dopo 3 minuti di schizzi da 150 metri di distanza, 
volume dell’acqua 16 l/min., pressione dell’acqua 
10 Mpa, temperatura dell’acqua +80°C, non si 
è verificata alcuna penetrazione e i campioni 
funzionano dopo il test.
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Grazie alla sua semplicità e alla sua installazione flessibile, la placca maniglia elettronica Aries può essere 
installata su quasi tutte le porte attualmente disponibili sul mercato ed è progettata per funzionare con la 
maggior parte delle serrature meccaniche.

Funziona a batteria quindi non richiede alcun cablaggio. Questo la rende la soluzione ideale per gestire gli 
accessi, assicurando un’ottima flessibilità e costi di installazione contenuti sia per le nuove installazioni sia 
per le applicazioni su porte già esistenti.

ARIE È DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

 IP54 per installazioni “protette” (porte interne)

 IP55 per installazioni “esterne” (porte esterne) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

MANIGLIA FOLLE
Con la porta chiusa, la maniglia può ruotare liberamente senza attivare la serratura. Quando viene rilevata una 
credenziale valida, il quadro maniglia attiva la serratura, in modo che la maniglia si muove per ritrarre lo scrocco 
e il catenaccio. 

 FUNZIONE UFFICIO

Con la funzione “fermo a giorno” (ufficio), il quadro maniglia può essere mantenuto attivo senza consumare 
le batterie.

 FUNZIONE PRIVACY

L’apparecchio opzionale per la privacy possiede una forma ergonomica per un uso semplice. Rende Aries 
Smart ideale per l’uso in strutture ricettive come hotel o B&B.

 CILINDRO MECCANICO D’EMERGENZA 

Il cilindro meccanico d’emergenza (opzionale), nascosto sotto la placca esterna o visibile (con un interasse 
di 85 mm), permette di aprire la porta in qualsiasi situazione tramite una chiave meccanica (per esempio 
quando le batterie si esauriscono). L’apertura è registrata nella lista degli eventi della serratura. È un 
mezzo cilindro brevettato ad alta sicurezza R90 di ISEO con una chiave che può essere meccanicamente 
ricodificata fino a 3 volte ed è fornita come chiave uguale nello stesso sistema. 

 ALIMENTAZIONE ESTERNA D’EMERGENZA 

Per installazioni senza cilindro meccanico d’emergenza, esiste un connettore posizionato sotto la placca esterna 
per alimentare Aries Smart con una batteria standard da 9V. 

 FACILE DA INSTALLARE 

Il montaggio richiede solo 3 forature nella porta – uno per il quadro maniglia esterno e 2 per fissare le viti – per 
un’installazione veloce e facile su porte già esistenti. 

 NESSUNA CONNESSIONE ELETTRICA

Il funzionamento della batteria e l’assenza di connessioni elettriche garantiscono un’eccellente flessibilità e costi 
di installazione contenuti, sia su porte nuove sia su porte esistenti. 

ISEO V364

Serrature RFID
Aries

 OTTIMA COMPATIBILITÀ CON SERRATURE MECCANICHE

Aries Smart è compatibile con la maggior parte delle serrature meccaniche che possiedono:

- Un quadro maniglia di 7, 8, 9 mm (9 mm con l’adattatore)

- Un quadro/cilindro di interasse 70, 72, 85 o 92 mm

- Una dimensione di entrata minima di 25 mm

- Angolo di rotazione massimo della maniglia = 40°

- Una foratura per cilindri con profilo europeo

- Solo uno scrocco o catenaccio automatico

 LETTORE RFID MULTI STANDARD

Lo scanner a 13.56 MHz 14443 A/B è compatibile con tessre o tag Mifare Classic, Mifare Plus and Mifare DesFire.

 RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO DELLA MANIGLIA 

Grazie al sensore di movimento sulla maniglia interna, le aperture effettuate dall’interno della porta possono 
essere registrate nella lista degli eventi. 

 MANIGLIE PERSONALIZZATE

Aries Smart può essere installata con maniglie personalizzate fissate con una vite.

 RISPARMIO DI ENERGIA NELLE BATTERIE 

Il sistema brevettato di attivazione della serratura tramite credenziali (usando un lettore RFID) garantisce una 
gestione efficace delle batterie. 

 BATTERIE

Aries Smart è alimentata da 2 batterie a litio – modello ER14505M (3.6V AA). Le batterie si trovano nella parte interna 
della porta, al fine di evitare i rischi di manomissione o vandalismo.

 DESING E FINITURE 

La forma elegante e snella e le finiture in acciaio inox, in acciaio inox lucido, in ottone satinato (PVD), in ottone 
lucido (PVD) garantisce che la placca maniglia Aries si adatti perfettamente a qualsiasi contesto, sia classico 
sia moderno. 

 ADATTA A USCITE DI EMERGENZA

Aries Smart può essere installato in uscite di emergenza con:

- Certificazione EN179 disponibile per alcune serrature

- Certificazione EN1125 disponibile con i dispositivi antipanico di ISEO della gamma Pro EXIT, IDEA, Push e Pad. 

 ADATTA A SERRATURE DIN

Aries Smart può essere installata con serrature DIN.

 CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C

- Temperatura di immagazzinamento: da -25°C a +75°C

Serrature RFID
Aries
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Il cilindro elettronico modulare Libra LE60 è facile da installare sia su porte nuove sia esistenti. Può essere 
usato con qualsiasi tipo di serratura meccanica compatibile con il cilindro europeo (EN 1303, DIN 18252) e 
non richiede alcun cablaggio, per questo è facile passare da un cilindro meccanico a uno elettronico.

Libra LE60 permette:

INSTALLAZIONE RAPIDA
Libra LE60 si adatta facilmente ad ogni spessore della porta e alla posizione della serratura senza necessità 
di un’ispezione preliminare sulla porta. Non è richiesto sapere le dimensioni del cilindro in anticipo.

SOLUZIONE JUST IN TIME

Libra LE60 riduce i tempi e i costi del servizio, fornendo una soluzione immediata alle esigenze dei clienti.

PIÙ VENDITE MENO SCORTE
Libra LE60 consente molte opportunità di vendita con una scorta minima.

I COMPONENTI DI LIBRA LE60
Libra LE60 si basa sulla piattaforma LE60 di ISEO, permettendo di usare lo stesso metodo di montaggio 
e gli strumenti di un sistema meccanico modulare di ISEO. Dal momento che Libra LE60 possiede un 
diverso meccanismo rispetto al sistema di un cilindro modulare meccanico, la maggior parte dei componenti 
meccanici sono specifici per Libra LE60.

ISEO V364

Serrature RFID
Libra LE60

Serrature RFID
Libra LE60

Monoprofilo Pomolo meccanico 
interno

Doppio pomolo 
elettronico

Codolo 
accorciabile

A B C D

DIVERSE CONFIGURAZIONI

L’alta modularità del cilindro, ottenuta grazie al suo design brevettato, riduce drasticamente il numero 
di componenti richieste per costruire tutte le versioni e le misure necessarie per coprire l’ampia gamma 
di installazioni potenziali con conseguente riduzione delle scorte dei componenti, migliore flessibilità e 
reazione immediata alle richieste dei clienti.

Il design unico ed innovativo, insieme alle finiture e ai colori disponibili, permette l’agevole integrazione in 
qualsiasi contesto architettonico.

 Libra LE60 presenta una protezione IP di IP66, IP67, IP68, IP69.

 Libra LE60 è disponibile anche in versione Heavy Duty con un dispositivo di protezione antitrapano sul corpo del cilindro.

 Libra LE60 è sempre dotato di Radio BT4.0.

 Libra LE60 è alimentato da una batteria standard CR123 3V.

BATTERIA STANDARD CR123 3V (LiMnO2 )

Libra LE60 viene spedito con batteria FDK CR17335EF. La batteria FDK CR17335EF è disponibile anche come 
pezzo di ricambio nei cataloghi dei sistemi di controllo accessi di ISEO Argo e V364. FDK CR17335EF per-
mette a Libra LE60 di funzionare da -20°C a +70°C.

BATTERIE CR123 3V CONSIGLIATE:

VARTA CR123A
ENERGIZER 123
PANASONIC POWER PHOTO CR123A
DURACELL CR123
Con queste batterie Libra LE60 funziona da 0°C a +70°C.

DURATA DELLA BATTERIA (PER TUTTE LE BATTERIE)

A 20°C con 20 aperture al giorno fino 2 anni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 LIBERO MOVIMENTO DEL POMOLO

Con la porta chiusa il pomolo ruota liberamente senza coinvolgere la serratura. Quando viene rilevata una credenziale 
valida, il cilindro attiva la serratura in modo che il pomolo si possa muovere per ritrarre lo scrocco e il catenaccio, 
proprio come succede in un cilindro meccanico. 

 FUNZIONE UFFICIO

Con il fermo a giorno (funzione ufficio), il cilindro può essere mantenuto attivo con la serratura senza 
consumare le batterie.

 FACILE DA INSTALLARE 

Il montaggio su porte esistenti richiede solo la rapida sostituzione dell’esistente cilindro meccanico senza 
fare alcun lavoro sulla porta stessa.

 COMPATIBILE CON TUTTE LE SERRATURE MECCANICHE 

Libra LE60 è compatibile con le serrature meccaniche con foro cilindro a profilo europeo. (EN 1303, DIN 
18252). Il cilindro elettronico Libra Smart ha le stesse dimensioni di un cilindro meccanico tradizionale. 

 NESSUN COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il funzionamento della batteria e l’assenza di collegamenti elettrici implica un’eccellente flessibilità e costi di 
installazione contenuti, sia su porte nuove sia su porte esistenti.

 CONFIGURAZIONI

Libra Smart offre molteplici configurazioni: 

- Pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e pomolo meccanico interno (di tipo standard o premium)

- Pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e pomolo elettronico interno (a rotazione libera)

- Mezzo cilindro con pomolo esterno elettronico (a rotazione libera)

- Versione per serrature antipanico (a rotazione libera) con camma che torna in posizione verticale in autonomia

- Versione compatibile con Defender (dispositivo di protezione)

- Mezzo cilindro con pomolo esterno elettronico (a rotazione libera) e cilindro interno senza foro per la chiave (dummy-
knob)

- Versione Heavy Duty per porte ad alta sicurezza.

Il cilindro elettronico Libra è stato scelto per l’ADI Design 
Index del 2013 e gli è stata conferita la menzione d’onore 
alla 23esima edizione del Compasso d’Oro. È stato 
anche tra i finalisti alla IFSEC Security & Fire Excellence 
del 2014 ed è stato nominato per per il German Design 
Award del 2015.

 VERSIONI SPECIALI:

- Corpo ovale scandinavo

- Corpo ovale australiano

 AMPIA GAMMA DI SPESSORI DELLA PORTA

Libra LE60 può essere installato su un’ampia gamma di spessori

Dimensioni corpo cilindro (doppio pomolo):

- Minimo 30-30 mm

- Incremento di 5 mm

- Massima lunghezza totale: 260 mm (versione standard)

- 180 mm (versione speciale)

Dimensioni corpo cilindro (pomolo singolo):

- Minimo 30-10 mm

- Incremento di 5 mm

- Massimo 180-10 mm

 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID

- Radio BT 4.0

Serrature RFID
Libra LE60

ISEO V364

C= 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/110/115/120/125/130
D= 10/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/110/115/120/125/130

 DIMENSIONI DEL POMOLO

Dimensioni del pomolo elettronico:

- Diametro esterno da 36 mm a 39 mm

- Lunghezza: 46mm

Dimensioni del pomolo meccanico 
“standard”:

- Diametro esterno 30mm

- Lunghezza: 31mm

Dimensioni del pomolo meccanico 
“premium”:

- Diametro esterno da 36 mm a 39 mm
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 LETTORE RFID MULTI-STANDARD

Il lettore 13.56 MHz ISO 14443 A/B è compatibile con carte o tag Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare 
DesFire. 

 RISPARMIO DI ENERGIA SULLE BATTERIE 

Il sistema brevettato di attivazione della serratura tramite credenziali (usando un lettore RFD) implica una gestione 
efficace dell’energia delle batterie. 

 BATTERIE

Libra LE60 è alimentato da una batteria a litio – CR123 3V – raggiungibile dall’esterno in modo che possa essere 
sostituita anche quando la porta è chiusa. La durata della batteria dipende dall’uso e dall’ambiente fino a 2 anni 
e fino a 20000 aperture. Sono presenti 3 livelli di rilevazione dello stato della batteria.

 INDICATORE VISIVO E ACUSTICO

- 2 led (verde, rosso) visibile a 360°.

- Buzzer acustico.

 DESIGN E FINITURE 

La forma elegante, lineare e le finiture per le parti in metallo e le parti in materiali composti implica che il 
cilindro elettronico Libra LE60 si adatti perfettamente ad ogni contesto, sia classico sia moderno.

- Finiture per parti in metallo: acciaio inox, acciaio inox lucido, ottone satinato, ottone lucido (la versione in 
ottone non è adatto ad installazioni all’esterno).

- Colori dei materiali composti: nero lucido, bianco lucido.

Per il materiale composto sono disponibili colori speciali su richiesta e può essere impresso anche un logo 
personalizzato.

 CERTIFICAZIONI

Libra Smart è certificato EN15684:2013-01 con le seguenti classificazioni: 

- Versione standard: 1604AF30

- Versione Heavy Duty: 1604AF32 and SKG***

 CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +70°C

- Temperatura di immagazzinamento: da -25°C a +75°C

ISEO V364

Serrature RFID
Locker

Locker è una serratura che può essere installata su un’ampia gamma di armadi e armadietti per tenere al 
sicuro i possedimenti delle persone mentre sono in ufficio, palestra, piscina o in qualsiasi situazione dove 
gli effetti personali devono essere salvaguardati temporaneamente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 BASTA CHIUDERE PER METTERE IN SICUREZZA

La porta dell’armadietto si mette in sicurezza semplicemente chiudendola. Quando viene rilevata una 
credenziale valida, la serratura viene rilasciata e l’armadietto può essere aperto. 

 FACILE DA INSTALLARE

Il lettore è veloce e facile da installare, richiede solo due fori per le due viti che lo tengono fermo, in più una 
fessura per far passare i fili.

 NESSUN COLLEGAMENTO ELETTRICO

Funziona a batteria, assicurando un’ottima flessibilità e bassi costi di installazione sia per armadietti nuovi 
sia per applicazioni su armadietti esistenti che funzionano con chiavi meccaniche.

 LETTORE RFID MULTI-STANDARD  

Lo scanner a 13.56 MHz 14443 A/B è compatibile con tessre o tag - Mifare Classic, Mifare Plus and Mifare 
DesFire.

 RISPARMIO DI ENERGIA NELLE BATTERIE 

Il sistema brevettato di attivazione della serratura tramite credenziali (usando un lettore RFID) implica una 
gestione efficace delle batterie.

 BATTERIE

Smart Locker è alimentata da 2 batterie a litio – modello ER14505M (3.6V AA). Le batterie si trovano nella 
parte interna della porta, al fine di evitare i rischi di manomissione o vandalismo.
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Quando viene usato insieme ad un attuatore per serratura elettrica, il lettore di credenziali Stylos permette di 
controllare qualsiasi dispositivo elettrico. Stylos LED è disponibile in due versioni – da esterno o interno (IP66).

 CONTROLLO DI QUALSIASI DISPOSITIVO COMANDATO ELETTRONICAMENTE
Tre cavi (alimentazione, collegamento a terra e dati) collegano il lettore di credenziali Stylos Smart all’attuatore 
per serratura elettrica tramite Lockbus. Quando viene rilevata una credenziale valida, il relè dell’attuatore è 
chiuso in modo da permettere a qualsiasi dispositivo elettrico (serrature elettriche, barre, porte automatiche, 
ascensori, tornelli ecc.) di comandarlo. 

 CONTROLLO DELLE SERRATURE ISEO TRAMITE LOCKBUS

Le serrature ISEO con l’interfaccia di comunicazione Lockbus (ad esempio l’elettropistone Thesis 2.0) 
possono essere direttamente collegate a Stylos Smart, senza bisogno di attuatori esterni.

 GESTIONE DI PASSAGGI INTERBLOCCATI 

Stylos Smart può essere usato anche per gestire in autonomia situazioni di passaggio gemello, con funzioni 
di interblocco e semaforo di segnalazione.

 AMPIA GAMMA DI LIVELLI DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE  

Il lettore Stylos Smart e l’attuatore possono essere alimentati con un’ampia gamma di livelli di tensione di 
alimentazione: da 8V DC a 30V DC, usando un’alimentazione esistente nella maggior parte dei casi.

 LOCKBUS: INSTALLAZIONE SEMPLICE E SICURA  

Il protocollo di comunicazione crittografata Lockbus (di proprietà di ISEO) offre i seguenti vantaggi:

- Alimentazione e dati sulla stessa connessione a 3 fili (fino a 100 m in totale) 

- Alimentazione autoregolatrice da 8V DC a 30V DC

- Autenticazione sicura dei dispositivi (tra lettori e attuatori) e trasmissione dei dati crittografata, garantendo 
un’elevata protezione contro la manomissione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ISEO V364
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 FUNZIONE UFFICIO

Il fermo a giorno (funzione ufficio) permette al relè di rimanere chiuso (attivato).

 INSTALLAZIONE A MURO  

Il montaggio è un montaggio di superficie: su una parete o su un profilo in metallo (o un altro materiale). È 
disponibile un distanziale come accessorio per facilitare il montaggio in alcuni casi: con la traccia esposta 
su superfici irregolari per aumentare la distanza dal muro e per ridurre il diametro del foro necessario per 
il collegamento dei cavi.

 LETTORE RFID MULTI-STANDARD  

Lo scanner a 13.56 MHz 14443 A/B è compatibile con tessre o tag - Mifare Classic, Mifare Plus and Mifare 
DesFire.

 APERTURA CON PIN

Il modello Stylos Smart Display, con una tastiera con 12 tasti retroilluminati, può essere usato per aprire la 
porta con un codice PIN (tranne con tessera o telefono).

 DISPLAY

Stylos Smart Display possiede un display grafico O-LED (128x64 pixel) per una segnalazione potenziata e 
maggiore comodità per l’utente.

 CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C

- Temperatura di immagazzinamento: da -25°C a +75°C 

Serrature RFID
Stylos
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Le soluzioni elettroniche di ISEO comprendono un’ampia gamma di dispositivi di controllo accessi elettronico 
facili da installare per soddisfare le esigenze di ogni applicazione. Puoi scegliere diversi dispositivi in base 
al tipo di porta e al livello di sicurezza richiesto:

- Dispositivi offline senza cavi a batteria, come la placca maniglia elettronica e il cilindro elettronico Libra;

- Cilindri meccatronici con un alimentatore sulla chiave, come F9000;

- Dispositivi cablati come i lettori di credenziali Stylos, Atlas controller e serrature smart.

Tutti i dispositivi elettronici di ISEO possono essere combinati per creare le seguenti soluzioni di controllo accessi:

Argo è la soluzione ideale per i contesti residenziali o commerciali leggeri (B&B, pic-
cole aziende, uffici, negozi, studi di professionisti ecc.). Si possono usare lo smart-
phone o altri dispositivi per aprire la porta, come Apple Watch, impronte digitali, codici 
PIN, key-fobs.

Tutto ciò che si deve fare è installare sulla porta un dispositivo della serie Smart come Aries Smart, Libra 
Smart, x1R Smart, Smart Relay, Smart Locker e Stylos Smart.

Grazie all’app Argo, si può decidere chi entra nella tua casa, nel tuo ufficio o nella stanza della tua struttura 
ricettiva. Si può anche impostare una fascia oraria per ogni accesso.

Con Argo si possono autorizzare le persone ad entrare anche da remoto. Questo è il motivo per cui è la soluz-
ione perfetta per le case private, B&B e piccoli hotel. Per esempio, permette agli ospiti di aprire la porta della 
loro stanza con gli smartphone in giorni e orari precisi, anche se sei a casa o al lavoro.

ARGO

V364 è un software di controllo accessi all’avanguardia per ambiti commerciali, 
permettendo di gestire porte sia online sia offline per strutture medie e piccole.

Si basa su una tecnologia web server che permette al sistema di essere operativo 
in pochi minuti, dal momento che non è necessario installare alcun software.

V364 presenta un’interfaccia facile da usare, permettendo di controllare il sistema di controllo accessi dal 
computer con un browser.

V364 supporta la tecnologia RFID e la chiave meccatronica F9000. ISEO V364 è progettato per adattarsi facil-
mente ai bisogni di sicurezza e sarà al centro del prossimo livello di integrazione di una struttura, mediante gli 
integratori di sistema aderenti al programma ISEO Technology Partner.

V364

Sintesi

MIFARE e DESFire sono marchi registrati di proprietà di NXP Semiconductors. iOS è un sistema operativo mobile sviluppato 
da Apple Inc. iPhone è una gamma di smartphone progettata e commercializzata da Apple Inc. Apple Watch è uno smartwatch 
progettato, sviluppato e commercializzato da Apple Inc. Android è un sistema operativo mobile sviluppato da Google Inc. 
Linux è una famiglia di sistemi operativi gratuiti e software open-source. Bluetooth è una tecnologia wireless progettata e 
commercializzata da Bluetooth Special Interest Group.
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Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

iseo.com


